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Siapre stamane Buk Festival, la
rassegna della piccola e media
editoria nazionale diretta da
Francesco Zarzana e organizza-
ta dall’associazione Progettar-
te, per la prima volta dislocata
nel cuore della città. In due gior-
ni quasi cento eventi che offri-
ranno un approccio diretto al
meglio della produzione libra-
ria con curiosità come ad esem-
pio quella di un volume di Luigi-
no Scroccaro (presentazione
oggi alle 11 all’Accademia di
Scienze, Lettere eArti) dedicato
ad Adolfo Lancellotti aviatore
modenese della Grande Guerra
che verrà ricordato dalla nipote
Elena Lancellotti. “Eroi dell’a-
ria 1915-1918” il titolo del libro
edito da Kellermann dedicato
al modenese definito “Eroe del
cielo, che operò nei campi di vo-
lo di Chiaiellis, Marcon e Mal-
contenta con la 28esima e la
38esima squadriglia”.

Fra gli altri eventi di oggi: alle
11 in Sala Galleria Europa si ce-
lebra la poesia con la pubblica-
zione curata dal Club Unesco,
“Ghirlandina e dintorni”, omag-
gio alla città, alle sue vestigia
storiche e artistiche, alle sue vo-
ci poetiche e letterarie. Buk fe-
steggia anche la Giornata Mon-
diale dell’Acqua, ospitando in
anteprima alle 15 in Sala Galle-
ria Europa la presentazione di

“Water grabbing”, il libro che
racconta l’emergenza idrica e
gli scontri fra stati e multinazio-
nali per l’“oro blu”, firmato per
Emi dal giornalista Emanuele
Bompan con la ricercatrice Ma-
rirosa Iannelli. Alle 16, in Sala
Galleria Europa, Une poule sur
un mur (Michalon Editions) di
econ Julie Dénès. Nel suo libro,
Julie Dénès racconta una rela-
zione amorosa tossica e deva-
stante. Si prosegue alle 17 con
“Un paltò per l’Onorevole. Gina
Borellini, Medaglia d’oro della
Resistenza “di Caterina Lotti e
Mariagiulia Sandonà (Centro
documentazione donna, ri-
stampa 2017). La vita della mo-
denese Gina Borellini, partigia-
na e tra le prime donne ad en-
trare in Parlamento nel 1948, è
raccontata attraverso il lavoro
delle due curatrici e sarà al cen-
tro del film prodotto da Buk per
la regia di Francesco Zarzana,
“Vorrei dire ai giovani … Gina
Borellini, un’eredità di tutti”, at-
tesissima al Teatro San Carlo
domenica pomeriggio, con
doppia proiezione alle 16 e alle
18.30.Ulteriore anteprima di ri-
lievo, alle 18.30nella SalaGalle-
ria Europa, sarà quella del libro
di Mons. Erio Castellucci, Arci-
vescovo di Modena, “Solo con
l’altro. Il cristianesimo, un’iden-
tità in relazione” (Emi edizio-
ni). L’autore, in ottima sintonia
con Papa Francesco, indaga in
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questo saggio le modalità con
cui teologi e pensatori hanno
letto e interpretato questo rap-
porto, e offre una sua proposta
di apertura dell’identità cristia-
na al dialogo con le altre fedi.
Anche la medicina si ritaglia
uno spazio importante, con la
dedica all’oncologo Umberto
Veronesi e alla preziosa “missio-
ne” legata alla sua vita e alla sua
carriera, alle 17 in Sala Libreria
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Ubik. Una sua storica assisten-
te, MariaGiovanna Luini, firma
per Mondadori “Il grande lucer-
naio”, l’affettuoso ricordo che
rilegge e ricompone “olistica-
mente” la perizia del luminare e
l’umanita’ del Maestro. I riflet-
tori di Buk Festival per questa
11ma edizione sono puntati
sull’Olanda, Paese ospite: alle
18 nella Sala del Consorzio
Creativo l’evento organizzato
con l’Ambasciata del Regno dei
PaesiBassi in Italia con l’autore
Ilja Leonard Pfeijffer, gli illustra-
tori Mark Janssen e Suzanne
Diederen, l’autrice di graphic
novel Aimée de Jongh, la foto-
grafa Ilona Kamps che firma la
mostra installazione per Alfon-
sina Strada, visitabile in largo S.
Giorgio. Un omaggio a una
grande pioniera della parifica-
zione tra sport maschile e fem-
minile, la prima donna a com-
petere in gare maschili come il
Giro di Lombardia e il Giro d'I-
talia. Info www.bukfestival.it
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