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Se iO Donna va a BookCity: il Premio letterario
Eroine d'Oggi - iO Donna

iO Donna a BookCity: il Premio letterario
Eroine d’Oggi

Il 20 novembre, a Milano, l 'appuntamento con
il nostro premio letterario "Eroine d 'oggi".
Saremo ospiti della fortunata manifestazione,
quest'anno al decimo compleanno

di Emilia Grossi

Nel 2012 la prima fortunata edizione di BookCity. Da allora sono

trascorsi 10 anni in cui la manifestazione è cresciuta e si è diffusa per

la città, coinvolgendo tante e diverse realtà. E anche quest’anno ci

saremo noi di iO Donna, con il Premio letterario Eroine d’oggi. Per

festeggiare l’importante compleanno è nato Dieci anni di BookCity

Milano 2012-2021, un libro che ne racconta la storia in 10+1 parole

chiave (Volontari, Code, Lettore, Partecipazione, Quartieri, Libro,

Novembre, Festa, Cittadinanza, Autore, Dieci) che hanno ispirato

altrettanti testi inediti di autori italiani. Una testimonianza collettiva e

un modo originale di “raccontare l’eterogeneità della manifestazione”,

attraverso molteplici chiavi di lettura con i contributi di Natalia Aspesi,

Michela Marzano, Geronimo Stilton, Sandro Veronesi, Alessandro

Bergonzoni, Simonetta Agnello Hornby… Il volume è disponibile in

alcune sedi della manifestazione e, gratuitamente, se si acquistano

almeno due libri nelle librerie che aderiscono all’iniziativa.

https://bookcitymilano.it/eventi/2021/premio-iodonna
https://www.iodonna.it/attualita/eventi-e-mostre/2021/11/08/premio-io-donna-eroina-oggi-anno-2021/
https://www.bookcitymilano.it/eventi/2021/dieci-anni-di-bookcity-milano
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Leggi anche

BookCi2021, l’anno del “Dopo”

Nell’edizione 2021 di BookCity (17-21 novembre), “Dopo” è il �lo

conduttore, tema su cui ragionano in maniera personale i tantissimi

ospiti, tra cui Irvine Welsh, David Leavitt, David Grossman, Abraham

Yehoshua, Mircea Cărtărescu… Più di 1000 appuntamenti in

programma, in 260 sedi, dalle scuole all ‘università, dai teatri alle

biblioteche e ai musei.
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Riannodare volontà e ragione è l’evento di apertura con Amin Maalouf,

Paolo Giordano, la poetessa Carmen Yanez e intermezzi musicali del

pianista Guido Coppin. Il 19, Salvatore Veca: la cultura come impegno

ricorda alla Fondazione Feltrinelli il grande �losofo e lo stesso giorno,

in Sala Buzzati al Corriere della Sera, la ministra della Giustizia Marta

Cartabia e Emma Bonino intervengono all ‘incontro ricordando Maria

Grazia Cutuli. Spazio alla poesia con “Poetry and the city”, al fumetto

con “Fumetto. I comics made in Italy” allo Spazio Wow.

Ricevi news e aggiornamenti

sulle ultime

tendenze beauty

direttamente nella tua posta

Il premio letterario di iO Donna a BookCity
Milano

Data da segnare in rosso in agenda, sabato 20 alle ore 19: nella Sala

Facchinetti della Società Umanitaria (via San Barnaba 48) verrà

conferito il Premio letterario iO Donna “Eroine d’oggi” al personaggio

letterario femminile dell’anno. Votato dalla redazione e da una giuria

di libraie italiane, è giunto alla sua terza edizione ed è già diventato un

appuntamento da non mancare per la particolarità della motivazione.

Saranno presenti l’autore premiato, la giuria e una giovane attrice che

leggerà brani dal romanzo premiato. Programma completo e modalità

di accesso agli incontri su bookcitymilano.it. L’ingresso è gratuito, ma

https://www.iodonna.it/tag/premio-letterario-eroine-doggi/
http://bookcitymilano.it/
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i posti sono limitati, per accedere inviate una mail

a: iodonnapremioletterario@rcs.it indicando nell’oggetto “bookcity”.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

mailto:iodonnapremioletterario@rcs.it

