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7/a edizione, la prima come città creativa Unesco Letteratura. Si tratta della prima
edizione da quando Milano è diventata Città Creativa Unesco per la Letteratura.
Bookcity Milano - è stato spiegato - conferma il suo carattere di manifestazione ...
Leggi la notizia

Persone: bookcity milano
piergaetano marchetti
Organizzazioni: unesco
Luoghi: milano
Tags: manifestazione
associazioni culturali
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Alessandro Rosa RT @illibraio: #Milano si prepara a
Bookcity! Tutti i dettagli qui: https://t.co/reveJOVVoi
@BOOKCITYMILANO #BCM18
https://t.co/MDGTfSXHgm
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Bookcity, ancora più diffusa per Milano
Bookcity, ancora più diffusa per Milano
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Luoghi: milano

Giornale di Sicilia - 21-3-2018

Bookcity, a Milano presente 'con tutto e dappertutto'
ANSA, - MILANO, 21 MAR - "Tutto e dappertutto nella città: ovviamente con ciò che
piace e interessa". Piergaetano Marchetti, presidente di Bookcity Milano, ricorre a
un slogan per spiegare la filosofia della settima edizione della manifestazione che si
svolgerà nel capoluogo lombardo dal 15 al 18 novembre e le cui linee
programmatiche ...
Il Corriere della Sera - Mantova - 21-3-2018
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piergaetano marchetti
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
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Rino Gaetano protagonista del secondo weekend di #inbiblioteca
'Essenzialmente tu' è stato presentato recentemente con successo di critica e
pubblico al Bookcity di Milano a "Più Libri Più Liberi" e a Casa Sanremo. La
presentazione del libro da parte dell'autore ...
VareseNews - 21-3-2018

Persone: rino gaetano
andrea minidio
Organizzazioni:
coopuf iniziative culturali
biblioteca civica
Luoghi: varese sanremo
Tags: weekend libro

Libri, dipinti, foto e pizze per un super weekend
Milano cerca così di diventare una città del libro
tutto l'anno, da Bookcity alla Milanesiana a Book
pride, tendendo la mano al Salone di Torino, di cui è
stato invitato il direttore-scrittore Nicola ...
La Stampa - 9-3-2018

Persone: natasha gelman manet
Organizzazioni: museo
palazzo reale
Prodotti: fiera milanesiana
Luoghi: milano torino
Tags: libri dipinti
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Varese, #Inbiblioteca, cartellone di nuove proposte alla Civica
Presentato recentemente con successo di critica e
pubblico al Bookcity di Milano , Teatro Dal Verme, a
"Più Libri Più Liberi" e a Casa Sanremo, il libro è un
vero e proprio 'atto d'amore' nei ...
VareseReport - 6-3-2018

Persone: nathan never
rino gaetano
Organizzazioni: civica kaso
Luoghi: varese serra
Tags: cartellone proposte

#inbiblioteca, la cultura passa la domenica in via Sacco
Presentato recentemente con successo di critica e pubblico al Bookcity di Milano
, Teatro Dal Verme, a "Più Libri Più Liberi" e a Casa Sanremo, il libro è un vero e
proprio 'atto d'amore' nei ...
VareseNews - 6-3-2018

Persone: rino gaetano
nathan never
Organizzazioni: inbiblioteca kaso
Luoghi: varese serra
Tags: cultura linguaggi

Varese, Premio Chiara, a Villa Recalcati il lancio dell'edizione del trentennale
Svelati Milano, Il Premio Chiara approda al
prestigioso Bookcity 20 febbraio 2018
VareseReport - 20-2-2018
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bando
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Tags: lancio edizione
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