Letteratura e Cultura in un contesto originale: IL COMPLESSO MONASTICO DI SAN PIETRO.
L’Associazione di scrittori I SEMI NERI interviene dopo la sua partecipazione a BUK.
L’Associazione di Scrittori I SEMI NERI ha partecipato anche quest’anno a Buk, Festival della piccola
e media editoria, su invito del direttore artistico dottor Francesco Zarzana. “Siamo stati soddisfatti
ancora una volta e ringraziamo Zarzana per la fiducia che accorda da anni alla nostra Associazione.
Abbiamo presentato il nostro ultimo libro collettivo “La casa dei segni” e questa è stata forse la
migliore presentazione del tour, che stiamo conducendo in varie location per questo libro” – così
commenta Daniela Ori, Presidente dell’Associazione I Semi Neri”. L’Associazione ha proposto
quest’anno un reading con la conduzione del giornalista Francesco Folloni, coinvolgendo gli studenti
del Liceo delle Scienze Applicate Fermo Corni e gli studenti-attori che hanno preparato le letture si
sono molto divertiti e il pubblico li ha seguiti con attenzione ed emozione. Per questo ha destato un
po' di dispiacere leggere di qualche polemica di alcune case editrici sulla location e
sull’organizzazione di questa manifestazione. Certo è che il Chiostro delle Colonne del Monastero di
San Pietro è un luogo di certo non progettato per ospitare manifestazioni di grande affluenza di
pubblico, ma indubbiamente si tratta di una location insolita e di assoluto fascino, che ha purtroppo
sofferto del maltempo, che ha impedito di godere appieno della bellezza del luogo. Però vedere il
Chiostro pieno di libri e di gente ha di certo consentito a far conoscere un luogo di grande bellezza
della nostra città anche a chi, magari, non lo conosceva. E se pure qualche disagio può esserci stato,
resta il fatto che BUK, il Festival della Piccola e Media editoria di Modena, da dodici anni costituisce
ormai un appuntamento fondamentale nella vita culturale della nostra città, che consente a tanti
autori ed editori indipendenti la possibilità di farsi conoscere e presentare i propri lavori.
L’Associazione I Semi Neri ringrazia pertanto Buk per l’invito e il Padre Priore del Monastero, don
Stefano De Pascalis, per la grande disponibilità e per aver acconsentito di aprire le porte di un luogo
così bello a questa manifestazione e alla cultura dei libri.

