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Spettacoli e Cultura - Questo il biglietto da visita di BookCity , che
torna ad animare Milano, dal 16 al 19 novembre , per la sua sesta
edizione con circa 2.000 ospiti annunciati e oltre mille eventi da
seguire. Se il fulcro della manifestazione sarà ancora una volta il ...
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Leggi la notizia
Persone: antonio gramsci daniel pennac
Organizzazioni: bookcity archivio bookcity
Prodotti: festival
Luoghi: milano rozzano
Tags: appuntamenti ph
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Ricoh Italia sponsor di BookCity Milano 2017 Ricoh Italia è tra gli sponsor di BookCity Milano
2017, manifestazione dedicata al libro e alla lettura
che si tiene dal 16 al 19 novembre Azienda attenta
alla cultura e al legame con il territorio, ...
TopTrade Informatica - 2 ore fa

Persone: artisti contemporanei
Organizzazioni: ricoh italia
bookcity
Luoghi: milano italia
Tags: sponsor libro

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?

Milano apre le porte a BookCity 2017 (14/11/2017)
Una festa metropolitana, partecipata e diffusa a
macchia d'olio in tutta la città, dal centro alle
periferie, in oltre 200 luoghi pubblici e privati: musei,
teatri, scuole, università, biblioteche, ...
Vita - 3 ore fa

Persone: antonio gramsci
daniel pennac
Organizzazioni: bookcity
archivio bookcity
Prodotti: opera festival
Luoghi: milano rozzano
Tags: appuntamenti eventi

Milano: quattro giornate dedicate al libro
Bookcity Milano 2017 si articolerà in quattro
giornate, la prima dedicata alle scuole e alle
università. Il centro resta il Castello Sforzesco, al
quale si affiancheranno decine di poli tematici nei ...
TGCom24 - 5 ore fa

Persone: letture lingua
Organizzazioni: teatro dal verme
musei
Luoghi: milano
Tags: giornate libro

Scopri di più

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

DAI BLOG (-17)

LetteratitudineNews: dal 6 al 12 novembre 2017
... dal 30 ottobre al 5 novembre LA SPIA: cento anni
dalla morte di Mata Hari e il romanzo di
Paolo Coelho BOOKCITY MILANO 2017 TEMPO DI
LIBRI e BOOKCITY 2017 ERIC VUILLARD vince il
PREMIO GONCOURT 2017 ...
LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri - 18 ore fa

FOTO
Persone:
fabio donalisio gialloferrara
sabina minardi
Luoghi: milano
Tags: libri morte

BookCity Milano: la festa metropolitana
Dal 16 al 19 novembre torna a Milano la
manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si
svolge in più di 200 spazi della città metropolitana.
Dal 16 al 19 novembre 2017 si terrà BookCity
Milano, manifestazione dedicata al libro e alla lettura
che si svolge in più di 200 spazi della città
metropolitana e che fin dalla prima edizione registra
una straordinaria ...

Persone: franceschini dario
giuseppe sala
Organizzazioni: teatro la scala
comune
Luoghi: milano
Tags: festa lettura
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AgoraVox Italia - 25-10-2017
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Il Nobel per la Pace 2017 presente a BookCity Milano 2017
Il Nobel per la pace 2017, assegnato ad ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear weapons), è rappresentato all'evento Book City di Milano da due libri, scritti
e presentati da membri ICAN, discepoli di Stéphane ...

Ricoh Italia sponsor di
BookCity Milano 2017 TopTrade Informatica - 5

Persone: stéphane hessel
alfonso navarra
Organizzazioni:
international campaign
Prodotti: trattato

