FESTIVAL DELL’ EDITORIA A MODENA
Torna per la terza edizione, ma con una veste del tutto rinnovata, “Buk - Festival
della piccola e media editoria”, organizzato in collaborazione con il comune di
Modena e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Il Festival si terrà presso la prestigiosa sede del Foro Boario il 13 e 14 marzo 2010
(9.30 - 19.30 a orario continuato e a ingresso libero).
Buk vuole mettere in evidenza e favorire la diffusione della piccola e media editoria,
dando visibilità ai quasi 100 editori che a Modena presenteranno la loro ricca offerta
culturale.
Tredici le regioni rappresentate e due gli espositori esteri, che pubblicano in italiano,
provenienti dalla Svizzera e dalla Germania.
Il successo di pubblico delle scorse edizioni (10mila visitatori il primo anno e 12mila
il secondo) ha già consentito a Buk di affermarsi come una delle più importanti
esposizioni della piccola e media editoria con Roma (Più libri più liberi), Pisa (Book
Festival) e Torino (Salone del Libro).
La grande novità di Buk 2010 è la versione “festival”. Saranno infatti sette giorni di
racconti, incontri, musica e tanta voglia di stare insieme. Tanto spazio verrà dato

anche ai bambini, i lettori di domani, con molti e divertenti laboratori pensati
appositamente per loro.
Ospite d’onore per l’edizione 2010 sarà il grande poeta John Giorno che incontrerà
il pubblico sabato 13 marzo discutendo di “Poesia scritta e poesia detta”. Poeta
statunitense di origini italiane, protagonista negli anni ’70 e ’80 della New York
frequentata da Warhol, Haring e Burroughs, John Giorno è una delle figure più
innovative tra quelle che hanno cambiato la poesia del ventesimo secolo.
Tra i tanti ospiti della manifestazione, anche lo scrittore spagnolo Sabas Martin (per
la prima volta tradotto in Italia); la cantante Susanna Parigi, considerata la migliore
interprete del cosiddetto “pop letterario”; la sceneggiatrice e scrittrice Rita
Charbonnier; il cantautore Massimo Bubola; il giornalista di Repubblica Michele
Smargiassi e lo statunitense Dirk Hamilton che concluderà con un grande concerto
la kermesse letteraria.

