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Dal 16 al 19 novembre 2017 si terrà BOOKCITY MILANO, manifestazione
dedicata al libro e alla lettura che si svolge in più di 200 spazi
del capoluogo lombardo.

 
Giovedì 16 novembre dalle 18.00 ci sarà una festa diffusa in decine di
librerie che offriranno il programma di BOOKCITY assieme al racconto in
anteprima di temi, incontri, idee, letture che nei giorni successivi
animeranno Milano.

BOOKCITY MILANO 2017:  5
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Venerdì 17 novembre alle 20.30 al Teatro Dal Verme ci sarà
l’inaugurazione vera e propria con l’antropologo Marc Augé intervistato
da Daria Bignardi.

La manifestazione si chiuderà domenica 19 novembre alle 21 al Teatro
Franco Parenti con un omaggio a Umberto Eco, che nel 2012 inaugurò la
prima edizione di BOOKCITY.

Gli appuntamenti di BOOKCITY MILANO sono ad ingresso gratuito fino a
esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.

Potete consultare il programma completo degli eventi QUA
(http://bookcitymilano.it/eventi). Di seguito, cinque appuntamenti
suggeriti da noi.

"QUANDO TUTTO INIZIA"

batti-le-mani-schiocca-le-dita-
umore-alto-tutta-la-vita-diven
virale/542861/)

Nicola compie 50 anni. Le imma
della festa a sorpresa
(https://www.deejay.it/news/ni
compie-50-anni-le-immagini-de
festa-di-compleanno/542732/)

Fabio Volo, il nuovo libro e la
dedica alla compagna: "Io non s
un grande uomo ma lei una gra
donna lo è"
(https://www.deejay.it/news/fa
volo-il-nuovo-libro-e-la-dedica
alla-compagna-io-non-sono-un
grande-uomo-ma-lei-una-gran
donna-lo-e/542902/)

(https://www.deejay.it/eventi/gli-sdraiati-dal-best-seller-di-michele-serra-un-film-di-francesca-archibugi-al-cinema-dal-23-novembre/542291/)

"Gli sdraiati" dal best seller
di Michele Serra, un film di
Francesca Archibugi al
cinema dal 23 novembre
(https://www.deejay.it/even
sdraiati-dal-best-seller-di-
michele-serra-un-film-di-
francesca-archibugi-al-
cinema-dal-23-
novembre/542291/)

(https://www deejay it/news/nicola compieanni le immagini della festa dicompleanno/542732/)

(https://www deejay it/news/fabio volo illibro e la dedica alla compagna io non sogrande uomo ma lei una grande donna loe/542902/)

Guarda tutti (https://www.deejay.it/v
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Fabio Volo presenta il suo nuovo romanzo “Quando tutto inizia”.

Appuntamento sabato 18 novembre alle 14.30 nella sala Shakespeare del
teatro Franco Parenti, in corso Buenos Aires 33
(http://bookcitymilano.it/eventi/2017/fabio-volo).

La cosa che La Pina ama di più nella vita, dopo suo marito Emiliano Pepe,
è il Giappone. Ci va da quando era ragazzina (ci è già stata 43 volte) e
nei suoi viaggi ha visto tanto e imparato ancora di più.

Con la sua guida I love Tokyo “Potrete organizzare il vostro primo
viaggio, visitare la città senza muovervi dal divano o ritornarci,
ricordarla, rivedere sotto altri punti di vista questa meravigliosa
capitale asiatica”.

Appuntamento sabato 18 novembre alle 11 presso il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci in Via San Vittore 21.
(http://bookcitymilano.it/eventi/2017/i-love-tokyo)

Quarant’anni fa un giovane cantautore saliva sul palco dell’Ariston e
incantava tutti con un ukulele e una canzone dal nome di donna. La
canzone era ovviamente “Gianna” e lui il grandissimo Rino Gaetano.

" I  LOVE TOKYO"

"RINO GAETANO. ESSENZIALMENTE TU"

(https://www.deejay.it/articoli/spamalot-il-musical-tratto-da-monty-python-e-il-sacro-graal-in-teatro-con-elio-e-rocco-tanica/542101/)

Elio e Rocco Tanica alla
ricerca del Santo Graal a
teatro con Spamalot
(https://www.deejay.it/artic
il-musical-tratto-da-monty-
python-e-il-sacro-graal-in-
teatro-con-elio-e-rocco-
tanica/542101/)

(https://www.deejay.it/eventi/linecheck-music-meeting-and-festival-dal-21-al-26-novembre-vi-aspetta-a-milano/541720/)

Linecheck: nuove tendenze,
protagonisti e progetti
della musica internazionale
e italiana.
(https://www.deejay.it/even
music-meeting-and-
festival-dal-21-al-26-
novembre-vi-aspetta-a-
milano/541720/)

(https://www.deejay.it/articoli/torna-al-cinema-dopo-30-anni-il-21-e-22-novembre-il-film-concerto-prince-sign-othe-times/541158/)

Torna al cinema il 21 e 22
novembre il film "Prince -
Sign O'the times"! Guarda
l'intervista a Sheila E.
(https://www.deejay.it/artic
al-cinema-dopo-30-anni-il-
21-e-22-novembre-il-film-
concerto-prince-sign-othe-
times/541158/)

(https://www.deejay.it/eventi/e-uno-sporco-lavoro-facciamolo-fare-a-chef-rubio/540208/)

"E' uno sporco lavoro" torna
in Tv su DMAX. Nuove sfide
aspettano Chef Rubio,
scopri quali!
(https://www.deejay.it/even
uno-sporco-lavoro-
facciamolo-fare-a-chef-
rubio/540208/)

(https://www.deejay.it/eventi/loving-vincent-i-capolavori-di-van-gogh-prendono-vita-al-cinema-il-20-novembre/537551/)

Dopo il grande successo,
"Loving Vincent" torna al
cinema solo il 20 novembre
(https://www.deejay.it/even
vincent-i-capolavori-di-
van-gogh-prendono-vita-
al-cinema-il-20-
novembre/537551/)
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Una vita dalla parte della libertà, del sud e dei ceti popolari che ha reso
l’artista uno dei più amati cantautori italiani di tutti i tempi.

Matteo Persica entra nella vita e nel rapporto con lo “star system” di un
personaggio italiano dalla natura sfaccettata e dalla poetica
inconfondibile.

Per omaggiare l’artista sarà presente sul palco il cantautore Daniele
Savelli che conobbe e fu amico di Rino Gaetano e che delizierà il pubblico
con alcune canzoni del grande cantautore.

Appuntamento sabato 18 novembre alle 22 nella Sala Piccola del Teatro
Dal Verme in via San Giovanni sul Muro, 2.
(http://bookcitymilano.it/eventi/2017/essenzialmente-tour-rino-gaetano)

Chiara Beretta, Barbara Cavaleri, Anna Toscano, Fabrizio Deotto,
Alberto Patrucco e gli autori Elisabetta Bucciarelli e Gianluca Morozzi
propongono un’esperienza letteraria inedita in cui le parole si
incontrano con la musica (le letture dei testi saranno intervallate da
diverse performance di canto e recitazione).

Appuntamento domenica 19 novembre alle 14 nella Sala Piccola del
Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul Muro, 2.
(http://bookcitymilano.it/eventi/2017/queen-who-due-mitiche-band)

I  QUEEN E GLI WHO

Seguici su Facebook
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David Bowie (https://www.deejay.it/argomenti/news/?persona=david-bowie) Fabio Volo

(https://www.deejay.it/argomenti/news/?persona=fabio-volo) La Pina

(https://www.deejay.it/argomenti/news/?persona=la-pina) queen

(https://www.deejay.it/argomenti/news/?persona=queen) rino gaetano

(https://www.deejay.it/argomenti/news/?persona=rino-gaetano) The Who

(https://www.deejay.it/argomenti/news/?persona=the-who)

Il libro Nel paese di Mister Coltello offre un altro modo di guardare alla
pop star, vestendo i panni di chi non lo conosce o guarda al personaggio
con scettico distacco.

Grazie a un “passatempo alquanto insensato” – staccare dal muro una
vecchia carta da parati – e a un bizzarro uomo vaso che le fa da guida,
Stella inizia il suo viaggio da Londra all’etere, passando per lo spazio,
l’America e Berlino: sette capitoli di puro David Bowie.

Appuntamento venerdì 17 novembre alle 19 presso OPEN more than
books in Viale Montenero 6, Milano
(http://bookcitymilano.it/eventi/2017/in-viaggio-con-david-bowie).

Fonte: bookctiymilano.it (http://bookcitymilano.it/)

È

IN VIAGGIO CON DAVID BOWIE
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