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Libri a Milano: gli incontri e le presentazioni dal 30
ottobre al 5 novembre
29 ottobre 2016 •  Mariangela Traficante

Incontri e dibattiti • Libri
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Nuove uscite e grandi miti che rivivono nella settimana letteraria. Come ogni sabato torna
#lospiegonelibri e vi racconta gli event i  let terar i  a  Mi lano, vi porta a Parigi, vi fa
incontrare Joyce e Proust e vi segnala dove andare a sentir parlare gli scrittori. Buona lettura!

Viaggio a Parigi
Andiamo a Parigi con il nuovo romanzo di Maurizio Tucci: Liberté, (casa editrice I Libri di
Emil). Un viaggio un doppio binario: un intrigo ambientato nelle metropolitane parigine e
l’amore del protagonista, Philippe, verso due donne, Sabine e Alia. L’autore lo presenta il 3
novembre alle 19 da Ma-Mu Magazzino Musica in via Soave 3, modera Irene Zerbini.

Una domenica da Halloween
Domenica dedicata ad Halloween nella Libreria dei Ragazzi di via Tadino: il 30 ottobre si
comincia la mattina, quando i più piccoli potranno ascoltare le storie dei mostri più simpatici e
famosi dei libri per bambini; nel pomeriggio ci sarà invece ospite Paola Pacetti, autrice di
Halloween Party (Edizioni Curci) per una festa con letture, giochi e dolci. In contemporanea,
questo sarà anche l’ultimo giorno di #ioleggoperché.

Tris di incontri da Verso Libri
Vi segnaliamo un tris di incontri da Verso Libri. Il 3 novembre alle 21 I l  grande regno
dell’emergenza (LiberAria Editrice) con l’autore Alessandro Raveggi, Jacopo Cirillo e Orazio
Labbate. Si parla invece della Storia dei simboli matematici (Il Saggiatore) con Joseph
Mazur, tra i più importanti studiosi e divulgatori della matematica, sempre il 3 novembre ma
alle 19. Ritornello al futuro (Baldini & Castoldi) è il nome del libro che viene presentato il 4
novembre alle 19. Con l’autore Gianni Miraglia interviene Gian Paolo Serino.

Hai finito il caffè?
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