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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 partecipazione di pubblico ...
Leggi la notizia
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CR Lombardia Milano, torna il ciclone Bookcity: una
girandola di eventi con Marc Augé e l'omaggio a Eco
https://t.co/zq5Xq3R3YF @repubblica
Luoghi: milano
Tags: libro giornate
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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 ...
Sardegna Reporter - 4 ore fa

Persone: corvetto chiaravalle
alberto tavazzi
Organizzazioni:
bookcity milano 2017
intesa sanpaolo
Prodotti: libro festival
Luoghi: milano metropoli
Tags: libreria librerie
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Milano, torna il ciclone Bookcity una girandola di eventi con Marc Augé e l omaggio
a Eco
A poco più di un anno dalla sua scomparsa, Milano
lo ricorda con le sue parole, a partire dai saggi ...
magari dal suo vicino: parte con quest'edizione,
infatti, Bookcity nelle case, con letture ...
Milano Repubblica - 16 ore fa

Persone: marc augé ministro
Organizzazioni: teatro museo
Luoghi: milano
piccolo teatro strehler
Tags: ciclone eventi

Milano diventa una libreria a cielo aperto
... Milano da quattro anni lo mette in pratica grazie a
una delle manifestazioni culturali più attese e
partecipate di sempre (nel 2016 sono stati 160mila i
partecipanti): Bookcity Milano, la cui quinta ...
La Stampa - 18 ore fa

Persone: daniel pennac
franco parenti
Organizzazioni:
associazione bookcitymilano
teatro dal verme
Prodotti: festival
Luoghi: milano
piccolo teatro strehler
Tags: libreria eventi

TABACCOBRUCIATO, in concerto Venerdì 17 novembre alle ore 21,00 Auditorium
della Magolfa in via Modica 8, Milano
... la rassegna letteraria curata dal Circolo della Barona e associata alle iniziative
di "Bookcity ...FRANCESCO CAPRINI Ufficio Stampa DIVI IN AZIONE Via Andrea
Palladio 16 20135 Milano Condividi sui ...
Radio Senise News - 18 ore fa

Persone: tabaccobruciato
giorgio angelo cazzola
Organizzazioni: auditorium
punto e basta
Prodotti: facebook
Luoghi: milano barona
Tags: concerto album

Il teatro nella biblioteca condominiale
Sabato in scena nel condominio di via Russoli 18
Milano 13 Novembre IN SCENA ci sarà la
contrapposizione tra la natura e la metropoli
raccontata ...ospiteranno la manifestazione cittadina
di BookCity. ...
Milano Post - 13-11-2017

Persone: autogestione
lucia giannattasio
Organizzazioni: aler
portineria 14
Luoghi: barona milano
Tags: teatro biblioteca

Il festival della letteratura sbarca in aeroporto, al Terminal 1 faranno tappa volumi e
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