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Bookcity Milano 2017: le date
 Da giovedì 16 novembre a domenica 19 novembre 2017

Libri Milano

© FACEBOOK.COM/BOOKCITYMI

Anche nel 2017 torna Bookcity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si svolge in più di
200 spazi della città metropolitana e che �n dalla prima edizione registra una grande partecipazione di pubblico.
L'appuntamento è da giovedì 16 a domenica 19 novembre 2017.

Per quattro giorni musei, teatri, scuole, università, biblioteche, palazzi storici, librerie, associazioni, negozi, spazi
pubblici e privati, mettono in scena la loro passione per il libro e per la lettura promuovendo incontri,
dialoghi, letture ad alta voce, mostre, esplorando nuovi modi di leggere e ri�ettendo sulla scrittura, sulla lettura e
sui mestieri dell'editoria, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e dalle biblioteche storiche
pubbliche e private, non solo come evento individuale, ma anche collettivo.

Il cuore di Bookcity Milano 2017 è ancora una volta il Castello Sforzesco, al quale si af�ancano decine di poli
tematici, nei quali ogni lettore potrà ritrovare le sue passioni e soddisfare le sue curiosità, ma anche scoprire nuovi
autori e nuovi interessi. Bookcity Milano coinvolge l’intera �liera del libro: dagli editori grandi e piccoli ai librai, dagli
autori agli illustratori, dagli agendi letterari ai blogger, della scuole a - ovviamente - i lettori di ogni genere.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Elpis: i corsi di canottaggio e Coastal
Rowing. Tutte le info

Sponsored

AriAnteo Fabbrica del Vapore 2017, cinema all'aperto
Da martedì 20 giugno a domenica 10 settembre

Milano La Fabbrica del Vapore

Cinema sui Tetti della Galleria Vittorio Emanuele

Milano Highline Galleria

Aree riservate, maggiordomo, privilegi
esclusivi, sistemazione in cabine di
lusso e suite.

Sponsored

Tutti al Parco Durazzo Pallavicini di Pegli: è
un reato non visitarlo una volta nella vita

Lo spunto del mercoledì
 di Laura Guglielmi

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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