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I festival e le fiere di libri del 2018
Il Festivaletteratura di Mantova, il Salone del Libro di Torino e tantissimi altri, in tutta Italia,
in un solo calendario

 Una conferenza dell'ultima edizione del Festivaletteratura di Mantova, il 6 settembre
2017 (La Presse/Sandro Rizzo)
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Novembre



8/11 novembre, Milano – Bookcity
Moltissimi eventi per tutta la città: da prendere un respiro profondo p
il programma.

8/11 novembre, Pescara – FLA. Festival di Libri e Altre cose
Quello a cui partecipa anche il Post.

9/11 novembre, Pisa – Pisa Book Festival
«Salone nazionale del libro dedicato alle case editrici indipendenti italia
2003: comprende più di duecento eventi.

Bologna – Bilbolbul
Festival di fumetto che organizza mostre anche nel resto dell’anno.

A soli 9€.

✖

FLA - Festival di Libri e Altrecose
circa 2 mesi fa

Vai al prossimo articolo
Geometrie di bambù,
pescatori e acqua

Il FLA 2017 è stato Pescara, l'Abruzzo e tutte le persone che hanno riempito le sale d
eventi; è stato un gruppo enorme di volontari, i più numerosi di sempre, i più diverten
stato un team di direttori, curatori, responsabili, grafici e professionisti, pieni di idee e
entusiasmo.
Il FLA 2017 è stato i suoi partner e gli sponsor, i vecchi e i nuovi, le conferme del 201
per il 2018.
Il FLA 2017 è stato i suoi ospiti, scri... Mehr anzeigen
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Mi piace Piace a Giulia Gaiato ed altre 312 mila persone.
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