
 

 

   Modena, 20 novembre 2019 

Comunicato Stampa 

ANTEPRIMA: UN PADIGLIONE INTERAMENTE DEDICATO ALLA LETTURA 

A Curiosa sbarcano Buk Festival e il 
primo Festival dello Scrittore Emergente 

Oltre 50 gli editori presenti. Reading, incontri con gli autori oltre a uno 
spazio speciale dedicato ai bambini 

Curiosa in Fiera, la manifestazione per eccellenza dedicata alle idee regalo, arricchisce la 
sua proposta espositiva strizzando l’occhio anche a chi ama regalare o regalarsi libri ed è 
interessato alla letteratura. Quest’anno infatti l’evento - organizzato da ModenaFiere Srl 
con il patrocinio del Comune di Modena, partner Conad e sponsor BPER Banca, media 
partner Radio Stella - in programma dal 29 novembre al 1° dicembre ospiterà Buk, il 
Festival della Piccola e Media Editoria, il primo festival italiano dedicato agli scrittori 
emergenti, oltre ad un’ampia area dedicata alle proposte editoriali per i più piccoli. 

Buk, ideato da Francesco Zarzana e organizzato dall’associazione culturale Progettarte, 
ospiterà oltre 50 editori provenienti da tutta Italia, un ricco programma di presentazioni, 
reading, incontri ma anche dibattiti con gli oltre cento autori del primo Festival dello 
Scrittore Emergente. 

“Sono molto soddisfatto del riscontro avuto dal mondo editoriale – sottolinea Francesco 
Zarzana, direttore artistico del Buk Festival – che ha immediatamente colto l’opportunità 
offerta da ModenaFiere di essere presente a Curiosa. La piccola e media editoria è una 
risorsa per il nostro Paese e a Modena ha sempre ricevuto una grandissima attenzione, 
non a caso il Buk Festival nell’edizione del prossimo marzo raggiungerà il traguardo della 
tredicesima edizione. Saranno tre giorni di offerta culturale dove il visitatore avrà 
l’occasione di trovare pubblicazioni di grande livello che difficilmente trovano spazio nella 
grande distribuzione, con occasioni uniche di dialogo e confronto con gli autori”.  Novità 
assoluta sarà poi l’inserimento nel programma del primo Festival dello Scrittore Emergente, 
ideato da Eleonora Marsella. “Eleonora si occupa da anni degli autori che si affacciano 
nel mondo editoriale – continua Zarzana – e siamo felici di questa collaborazione che 
porta a Curiosa un evento nell’evento, con autori provenienti da tutta Italia e proposte 
inedite che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al fantasy.”  

Tante, infine, anche le attività proposte nello spazio bimbi di Buk, gestito da Sigem 
Edizioni, perfette per entrare nel festoso clima natalizio e realizzare piccoli doni da 
condividere e regalare: dalle letterine per Babbo Natale alle cartoline da scrivere e 
decorare, dai pensierini da appendere all’albero al laboratorio che coinvolge i partecipanti 
nella semina, in un piccolo vaso, di un seme di erbe aromatiche, da portare a casa. 
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