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Ama e l e g g i , l e g g i e ama

La libertà sospesa
di AA.VV.
a cura di R. Foschi
€ 13 / p.144 / novità
978-88-95988-31-3
Il ricovero coatto (TSO)
psichiatrico, dal caso di
Franco Mastrogiovanni,
morto dopo 4 giorni di
agonia legato a un letto.

L’infanzia
svantaggiata e
Maria Montessori
di AA.VV.
€ 13 / p.144 / novità
978-88-95988-36-8
Svantaggio fisico, psichico,
economico, culturale ecc.
Cosa si faceva cent’anni fa,
cosa si tenta di fare oggi.

La bambina ha
le gambe storte
Ginevra Bentivoglio
pref. Barbara Alberti
€ 10 / p.240 / novità
978-88-95988-37-5
La storia di una bambina
che si fa donna in un “libro
cubista da leggere solo se si
è pronti per l’analisi”.

Via Antonio Gramsci 48 - 00197 Roma
tel. 06.3201420 cell. 338.3733845 fax 06.233214491

sito www.fefeeditore.com e.mail fefe.editore@tiscali.it

Cerchiamo distributori sul nord-est

torna  
buk modena

nel 2013 torna, il 23 e 
il 24 marzo, con la sua 
VI edizione Buk Modena, 
Festival della Piccola e 
Media editoria. Lo scopo 
dell’iniziativa è quello di 
dar visibilità e favorire la 
diffusione della piccola e 
media editoria, allesten-
do un programma ricco 
di eventi culturali, musi-
cali, spettacoli dal vivo, 
ma anche di conferenze, 
reading, incontri con gli 
autori e personalità della 
cultura. 
una manifestazione 
pensata per interessare 
un vasto pubblico e per 
garantire agli editori pre-

senti una grossa opportunità di visibilità e comunicazione. 
Sempre più festival letterario e manifestazione di intrattenimento culturale, 
Buk ha conosciuto nelle edizioni passate un grande successo di pubblico (10.000 
visitatori nel 2008, 12.000 nel 2009, 15.000 nel 2010, 20.000 nel 2011), segno 
di originalità della formula, della qualità e della varietà delle sue offerte. 
buk è ospitato nella splendida location del Foro Boario, ed è organizzato in 
collaborazione con il Comune di Modena, e con il patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e della Regione Emilia Romagna. 
Per informazioni visitate il sito www.bukmodena.it dove è possibile per gli 
editori interessati scaricare il regolamento completo.

a ciniSeLLo baLSamo  
iL FeStivaL tra Le righe
A Cinisello Balsamo, un festival 
dedicato alla piccola e media editoria 
indipendente: un programma ricco 
e una formula nuova. Dal 22 al 24 
febbraio 2013, circa la metà dei 5000 
mq del centro culturale Il Pertini - la 
biblioteca di nuova generazione 
inaugurata con successo lo scorso 
settembre - ospiterà il festival Tra 
le righe. Esso ambisce ad essere non 
una semplice vetrina per le piccole e 
medie Case Editrici ma un’occasione 
d’incontro tra pubblico, autori, editori, 
biblioteche e nuove forme di accesso 
alla lettura. Il Festival Tra le righe 
prevede - in contemporanea con 
l’esposizione dei cataloghi proposti 
dai singoli editori, gli incontri con 
gli autori, i reading ed i laboratori 
- una serie di iniziative realizzate in 
collaborazione con i due partner di 
progetto: CSBNO e Università Cattolica 
di Milano. In quest’ottica, se il Centro 
Culturale IlPertini, rinnovando e 
aggiornando il concetto stesso di 
Biblioteca - in qualità di depositaria 
ma anche di prima generatrice di 
Cultura per la comunità - è il luogo 

perfetto per ospitare un 
tale evento, il Consorzio 
Bibliotecario Nord Ovest 
è il partner in grado di 
produrre valore aggiunto 
e segnare la differenza tra 
questa manifestazione e 
le più tradizionali fiere di 
settore.


