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Milano diventa una libreria a cielo aperto
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18 ore fa

Arriva 'Bookcity', dal 16 novembre è la vera festa del libro. Già dare
un'occhiata ai numeri fa venire il capogiro, visto che gli organizzatori
hanno annunciato 1.125 eventi nei quattro giorni della kermesse
disseminati in oltre 200 spazi milanesi ...
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Leggi la notizia

Alessandro Merola @CattelandDJ Ma quando parli
delle presentazioni di libri e dici l’indirizzo della libreria,
perché non dici anche… https://t.co/1YUHNCmuxT
Persone: daniel pennac franco parenti
Organizzazioni: associazione bookcitymilano teatro dal verme
Prodotti: festival
Luoghi: milano piccolo teatro strehler
Tags: libreria eventi

Fai clic per attivare Adobe Flash Player
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BookCity Milano 2017 comincia in libreria. Giovedì 16 novembre
BOOKCITY MILANO 2017 inizia in libreria: giovedì 16 novembre 2017, dalle 18.00,
si terrà una "festa diffusa" in decine di librerie che presenteranno alla città il
programma di BookCity, raccontando i temi, gli ...
Sardegna Reporter - 18 ore fa

Persone: corvetto chiaravalle
alberto tavazzi
Organizzazioni:
bookcity milano 2017
intesa sanpaolo
Prodotti: libro festival
Luoghi: milano metropoli
Tags: libreria librerie

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Terremoto, la graphic novel "La Zona Rossa" sostiene la rinascita del borgo di
Montefortino grazie alla collaborazione tra Altotevere senza ...
...con la casa editrice "Il Castoro" di Milano e gli
autori Silvia Vecchini e Sualzo, nasce il "Progetto La
Zona Rossa" a favore del paese di Montefortino.
Giovedì 16 novembre alle ore 18 alla libreria ...

Persone: la zona rossa sualzo
Organizzazioni: altotevere
il castoro
Luoghi: montefortino marche
Tags: graphic novel borgo
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... in precedenza, per vederli magari bisognava andare fino a Milano. Si comincia
domenica prossima 19 ... a teatro " Via del Teatro angolo via Verdi un'ora prima
dello spettacolo, e presso Libreria Biblos ...
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Primo Piano Notizie - 19 ore fa

VareseNews - 19 ore fa

Persone: hakuna matata
capitan uncino
Organizzazioni: teatro
libreria biblos mondadori
Prodotti: rapunzel vivaticket
Luoghi: gallarate milano
Tags: musical bambini

Benedettelli: 'Abusi anche da donne, denunciare per scardinare sistema'
E' quanto afferma la saggista Barbara Benedettelli,
in libreria dal 9 novembre con '50 Sfumature di ... Il
libro sarà presentato a Milano il 19 novembre 2017,
al Castello Sforzesco ore 16,30 in ambito ...
SiciliaInformazioni.com - 19 ore fa

Persone: barbara benedettelli
narcise
Organizzazioni: cairo editore
Luoghi: italia milano
Tags: abusi sistema

Spazi900: nuovo allestimento tra inediti e multimedialità
... riemersi tra il materiale preparatorio della
conferenza su James Joyce, che egli tenne a Milano
l'... La Libreria Antica e Moderna), come egli stesso
dichiara in una lettera del 23 novembre 1932 al ...
Abitare a Roma.net - 19 ore fa

Persone: montale saba
Organizzazioni: biblioteca
caproni
Luoghi: roma torino
Tags: allestimento inediti

Mondaino: terza e ultima sessione di Volcano #3
Tra le sue pubblicazioni: Percorsi di antropologia
della danza , Milano, Libreria Cortina, 2009; Il
bharata natyam: l'addomesticamento di una
tradizione , "Antropologia e teatro", 2012; Stili ...

Persone: kat válastur
enrico pitozzi
Organizzazioni: lavanderia
fondazione piemonte
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