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CERCA NOTIZIE

Del Corno: 'Giusto che Tempo di Libri sia distanziato da Bookcity'
- Il Libraio

Faccio gli auguri a Levi e Kerbaker, che vedrò nei prossimi giorni...". L'assessore alla Cultura di Milano
Filippo Del Corno parla con ilLibraio.it del sostegno a Tempo di Libri 2018. Mi sembra la scelta più sensata
per valorizzare al meglio ...

Leggi la notizia

Il Libraio "Giusto che @TempodiLibri sia distanziato da
@BOOKCITYMILANO per valorizzare entrambi gli appuntamenti",
#DelCorno:… https://t.co/5cepyhSG3e

 

Persone: ricardo franco levi andrea kerbaker kerbaker
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Tags: edizione appuntamenti anno prossimo aie comune associazione italiana editori tempo libri
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TEMI CORRELATI: levi  aie  tempo  libri  kerbaker  torino  salone del libro  associazione italiana editori  pride

Ricardo Franco Levi nuovo presidente Aie
Kerbaker nuovo direttore 'Tempo di Libri', rassegna a marzo.
All'insegna dell'unità". Levi ha confermato la rasssegna Tempo di Libri:
si terrà a Fieramilanocity dall'8 al 12 marzo. "Sarà una festa divertente,
i lettori andranno perché troveranno ...

Corriere dello Sport - 1 giorno fa

Persone: ricardo franco levi nicola la gioia andrea kerbaker
Luoghi: milano torino italia
Tags: presidente battaglia fila aie scala associazione italiana editori
tempo salone del libro fieramilanocity

 

Le cose da sapere su Tempo di Libri 2018 e sul nuovo presidente dell'Aie
La presidenza dell'Associazione Italiana Editori targata Riccardo Levi si
annuncia all'insegna del dialogo (con il Salone del libro di Torino e con
le altre manifestazioni, da Bookcity a Book Pride). Quanto a Tempo di
Libri 2018, Andrea Kerbaker ...

il Libraio - 1 giorno fa

Persone: levi book pride kerbaker
Luoghi: torino milano fabbrica
Tags: sapere libri prima edizione aie istituzioni rho fiera tempo games

 

Ricardo Franco Levi nuovo presidente Aie
Kerbaker nuovo direttore 'Tempo di Libri', rassegna a marzo.
All'insegna dell'unità". Levi ha confermato la rasssegna Tempo di Libri:
si terrà a Fieramilanocity dall'8 al 12 marzo. "Sarà una festa divertente,
i lettori andranno perché troveranno ...

Ansa - 1 giorno fa

Persone: ricardo franco levi andrea kerbaker kerbaker
Luoghi: milano torino italia
Tags: presidente teatri battaglia aie associazione italiana editori scala
salone del libro tempo fieramilanocity

 

Speciale Ict: Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi è il nuovo
presidente
Roma, 28 giu 17:30 - (Agenzia Nova/Key4biz) - Ricardo Franco Levi è il nuovo presidente dell'Associazione
Italiana Editori (Aie), l'associazione di categoria degli editori che pubblicano. ...

Agenzia Nova - 1 giorno fa
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Luoghi: roma
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