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Fiere del Libro e festival letterari BookCity Milano 2018: programma e temi della nuova
edizione BookCity Milano è pronto a ripartire e per l'edizione 2018 saranno tanti gli
appuntamenti e gli incontri da non perdere. Di seguito vediamo il programma e i temi della
nuova edizione. Chiara Ridolfi    17-10-2018 BookCity Milano 2018 arriva con un programma
ricco di proposte, incontri ed eventi che non potranno che interessare i lettori. I temi di
questa edizione sono molti e soprattutto i più svariati, in modo da accontentare i visitatori di
ogni genere. Arte, mostre, scienza e tanto altro ancora trovano spazio nel programma di
BookCity Milano 2018. La manifestazione come di consueto si articolerà in tre giornate che
avranno luogo dal 16 al 18 novembre 2018, a cui si dovrà aggiungere un giorno interamente
dedicato alle scuole. Come ogni edizione anche per il 2018 l'AIB (Associazione Italiana
Biblioteche), l'ALI (Associazione Librai Italiani) e AIE (Associazione Italiana Editori)
collaboreranno alle giornate di BookCity. Con quest'anno si arriva ormai alla 7^edizione
dell'evento che cerca di portare al centro della vita della città la cultura, la lettura e l'arte in
ogni sua sfaccettatura. L'idea di base inoltre è quella di mostrare l'importanza di Milano come
centro della produzione editoriale e proporre la lettura come valore comunitario. L'iniziativa
come ogni anno avrà eventi tematici sparsi in tutta la città, saranno presenti proposte in
biblioteca, nelle librerie, nei centri culturali e nelle scuola. Tantissime le iniziative e le
presentazioni a cui si potrà prendere parte in un lungo fine settimana di novembre. Di seguito
vediamo quindi gli eventi in programma, cosa non perdere e le iniziative con maggiore
importanza all'interno delle tre giornate di BookCity 2018. BookCity 2018: temi della
manifestazione e programma I temi di BookCity Milano 2018 saranno molti e toccheranno
diverse proposte, in modo da accontentare tutti i lettori, gli appassionati di cultura e in
generale tutti i visitatori. Ogni tematica avrà un percorso dedicato, una serie di conferenze,
incontri e presentazioni che permetteranno di approfondire il percorso scelto. Per questa
edizione gli argomenti su cui si articoleranno gli incontri di BookCity sono: Il libro della
natura: un percorso di approfondimento su argomenti quali matematica, fisica, scienze e via
dicendo; Il mondo delle idee: che vedrà invece essere approfondite tematiche quali la
filosofia, la psicologia e la religione; Il tempo è libero: con approfondimenti e incontri su
sport, viaggi e passioni per il proprio tempo libero; Letterature: una proposta che non poteva
mancare in questo tipo di manifestazione e che vedrà dibattiti e manifestazioni su letteratura
e autori; I mestieri del libro: proposta di approfondimento su i lavori che si possono svolgere
in casa editrice e sulla professione dell'autore; Lo sguardo: fumetti, illustrazioni e fotografia
saranno le tematiche principali in questo tema; Passato e presente: temi di politica, economia
e attualità saranno in questa occasioni sviluppati e eviscerati; Spettacolo: proposte che
prenderanno in esame il cinema, la televisione e la radio e permetteranno agli amanti di
questi temi di prendere parte ad manifestazioni ad essi dedicati. Oltre a questi percorsi si
potranno selezionare le proposte e gli eventi per i percorsi Young e Università, con il primo
dedicato a ragazzi e bambini e il secondo agli studenti universitari. Non ci sarà quindi che
l'imbarazzo della scelta in questa nuova edizione di BookCity Milano e anche per il 2018 non si
rimarrà delusi dalla manifestazione. Il programma completo di questa edizione si potrà
consultare sul sito ufficiale della manifestazione dove si potranno consultare le proposte per
ciascun percorso, vedere gli speaker e il luogo di svolgimento dell'evento. BookCity 2018: i
protagonisti della manifestazione Tanti saranno gli ospiti di questa edizione di BookCity, tante
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le proposte sparse in tutta la città e presidiate da autori più o meno noti del panorama
nazionale e internazionale, ma anche da attori, cantanti e presonalità politiche di spicco. Tra i
cantanti più attesi il gruppo vincitore di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale, presenti a La
Triennale di Milano il 16 novembre alle 14:00. Prenderanno parte alla manifestazione anche
Ascanio Celestini, Levante e molti altri. Jonathan Coe è invece tra i grandi autori attesi in
questa edizione della manifestazione e sarà al Teatro Dal Verme il 15 novembre alle 20:30.
Tra i giornalisti un ruolo importante sarà quello di Beppe Severgnini che chiuderà la
manifestazione domenica 18 novembre alle 20:30 con «Tutto cambia, ma italiani si rimane»
al Teatro Franco Parenti. Ospite internazionale di rilievo di BookCity 2018 sarà Manfred
Spitzer, scrittore e psichiatra, che sarà presente nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco
per parlare di social e impatto sui giovani. Tra gli autori nazionali molto atteso Paolo Cognetti
, Premio Strega 2017, che sarà presente al Museo delle Scienze e della Tecnologia. Per il
percorso legato alla politica e all'economica ospiti di spicco saranno Paolo Gentiloni e Marco
Minniti. Per gli amanti del noir non si potranno perdere gli interventi di Maurizio De Giovanni ,
Marco Malvaldi e Donato Carrisi . Una serie di ospiti che animeranno per tre giorni la scena
milanese e che renderanno la città una vera e propria fucina di cultura. Ogni genere di arte
verrà valorizzata in questo evento che porterà la cultura tra le strade di Milano. ©
Riproduzione riservata SoloLibri.net Naviga per parole chiave Naviga per parole chiave

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/10/2018 09:15
Sito Web sololibri.net


