BOOKCITY MILANO 2021
17-21 NOVEMBRE
VARIA MONDADORI ELECTA e SPERLING & KUPFER
Venerdì 19 novembre
Ore 20:00 - Teatro Dal Verme, Sala Piccola - via San Giovanni sul Muro, 2
ALEX BRITTI, Strade (Sperling & Kupfer)
ISBN: 9788820071721
Alex Britti, un viaggio chiamato musica
In Strade, Alex Britti, tra i più noti cantautori e musicisti della scena italiana, si racconta come non ha mai
fatto prima e ripercorre le tappe del suo percorso. Un viaggio che inizia a Roma negli anni Settanta e si
snoda lungo itinerari tortuosi e avventurosi. Nella sua storia ci sono i locali della Capitale, i concerti in giro
per l'Europa con le più grandi stelle del blues, i viaggi interminabili in macchina per raggiungere il prossimo
concerto e un altro palco sul quale condividere la sua passione. Sempre con la chitarra in spalla, fedele
compagna del suo peregrinare incessante.
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/alex-britti-oggi-sono-io
BV A CURA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 20 novembre
Ore 12:30 - Anteo Palazzo del Cinema, Sala Excelsior - Piazza Venticinque Aprile, 8
DANIELA COLLU, Perché no? Il libro delle domande...che con le risposte sono tutti bravi
(Mondadori Electa)
ISBN: 9788891833204
Se sono le domande a essere sbagliate
Il nuovo libro di Daniela Collu, come tutti i testi oracolari, è un oggetto da interrogare nei momenti
d’incertezza. Con la sola eccezione che, dentro Perché no?, di risposte non troverete traccia, ma avrete solo
domande, altri dubbi, vagonate di incertezze e nuovi spunti su cui riflettere.
Con Simonetta Sciandivasci
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/daniela-collu-incontro
BV A CURA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 20 novembre
Ore 13:00 - Triennale Milano, Salone d'Onore - viale Emilio Alemagna 6
ROBERTO EMANUELLI, Volevo dirti delle stelle (Sperling & Kupfer)
ISBN: 9788820072384
L’amore, oggi
Volevo dirti delle stelle è una sorprendente rappresentazione dell’amore al giorno d’oggi, di come viene
vissuto da generazioni anche molto distanti tra loro, e di tutte le forme che può assumere. La gelosia, il
tradimento, il desiderio, l’amore romantico e quello che diventa pericoloso.
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/roberto-emanuelli-volevo-dirti-delle-stelle
BV A CURA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 20 novembre
Ore 14:00 - Teatro Dal Verme, Sala Piccola - via San Giovanni sul Muro, 2
ANDREA PEDRINELLI, Il grande libro dei Pooh (Mondadori Electa)
ISBN: 9788891832931
Pooh: dietro le quinte di una leggenda
Roby Facchinetti, Tiziana D’Orazio, Paola Negrini
Gli inimitabili cinquant'anni della vicenda artistica, umana, manageriale dei Pooh, raccontati ufficialmente
come mai prima e fotografati tra parole dei protagonisti, documenti inediti, rivelazioni.
Con Roby Facchinetti, Tiziana D’Orazio, Paola Negrini
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/andrea-pedrinelli-il-grande-libro-dei-pooh
BV A CURA DELLA MANIFESTAZIONE
§§§
EVENTI IN LIBRERIA c/o MONDADORI MEGASTORE PIAZZA DUOMO
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail eventi.duomo@mondadori.it
SALVATORE ESPOSITO, Lo sciamano (Sperling & Kupfer)
sab 20/11 h 14.30 - Sala eventi 3° piano
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/lo-sciamano
FRANCESCO SOLE, L’amore ti trova sempre (Sperling & Kupfer)
sab 20/11 h 16.00 - Sala eventi 3° piano
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/lamore-ti-trova-sempre
PIERO CHIAMBRETTI, Chiambretti. Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita (Sperling & Kupfer)
sab 20/11 h 18.00 - Sala eventi 3° piano
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/chiambretti-autobiografia-autorizzata-dalla-figlia-margherita

Domenica 21 novembre
Ore 11:00 - Museo di Storia Naturale di Milano - corso Venezia 55
MASSIMO VACCHETTA, Raccontami qualcosa di bello (Sperling & Kupfer)
ISBN: 9788820072148
Storie meravigliose di ricci e altri animali da salvare
Una delfina in pericolo, un piccolo ospedale che cura centinaia di piccoli ricci, una lotta coraggiosa per
difendere la natura raccontati dal veterinario scrittore più amato del web.
Con Cecilia Di Lieto
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/massimo-vacchetta-raccontami-qualcosa-di-bello
BV A CURA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 21 novembre
Ore 15:30 – Società Umanitaria, Sala Facchinetti - via San Barnaba 48
ANDREA RISCASSI - Vivi ogni giorno come se fosse il primo (Piemme)
ISBN: 9788856683066
"Prendete la vita a morsi": l'inno alla vita di Fraintesa
Francesca Barbieri, amatissima travel blogger, ci ha lasciato lo scorso 2 aprile a causa di un tumore al seno.
Durante la lunga malattia, non ha mai smesso di cercare la felicità, anche nelle piccole cose. E con questo
libro, un po' diario di viaggio e un po' diario personale, ci racconta perché dovremmo tutti cercare di godere
di ogni istante della nostra vita.
Ce ne parla Andrea Riscassi, compagno di vita di Francesca e curatore del libro Vivi ogni giorno come se
fosse il primo.
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/fraintesa
BV ? VERIFICO CON ORGANIZZAZIONE

Domenica 21 novembre
Ore 16:30 - Cascina Cuccagna, Area Eventi - Via Cuccagna 2/4
HIROHIKO SHODA, Hiro Cartoon Food (Mondadori Electa)
ISBN: 9788891832474
Le ricette di Chef Hiro tra manga e anime giapponesi
Chef Hiro, Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia e volto noto della tv, in questo libro ci porta alla
scoperta del Giappone attraverso 50 ricette ispirate alle più popolari serie manga e anime giapponesi.
I sapori, le tradizioni e le emozioni del cibo giapponese in un viaggio ricco di fascino e suggestioni.
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/hirohiko-shoda-ci-penso-io-il-giappone-tavola-con-chef-hiro
NB: BV A NOSTRA CURA, NON A CURA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 18:30 – Libreria Rizzoli Galleria Vittorio Emanuele II
HIROHIKO SHODA, Hiro Cartoon Food (Mondadori Electa)
Firmacopie in libreria

