Fiera autunnale del libro 2016 - Libri in Galleria e
incontri con gli Autori [1]
Tradizionale mostra-mercato con bancarelle di libri e pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV
Aprile.
All'interno della manifestazione, rassegna di presentazioni di libri con la presenza degli autori presso
Sala Eventi - SpazioComune:
●

●

●

●

23 ottobre ore 17,30: “La profezia di Cittastella” - di Guido Conti, ed. Mondadori
30 ottobre ore 17,30: “La confraternita delle ossa” - di Paolo Roversi, ed. Marsilio
6 novembre ore 17,30: “Cenere di mandorlo” - di Manuela Stefani, ed. Mondadori
13 novembre ore 17,30: “Il combattente” - di Karim Franceschi, ed. Rizzoli

E per la prima volta a Cremona:
minuscoloCorsivo
Festival dell’editoria indipendente e dell’autoproduzione dal 10 al 13 novembre a Santa Maria della
Pietà e altri luoghi.

Date dell'evento:
da 21/10/2016 a 13/11/2016
Fiera del libro dalle 9.00 alle 19.00
Incontri presso SpazioComune ore 17:30
Centro cittadino
Galleria 25 Aprile
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Sportello Unico Imprese [2]
Indirizzo:
Via Geromini, 7 - Cremona
Telefono:
0372 407452 - 407434
Fax:
0372 407457
E-mail:
sportello.unico@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita la pagina dedicata all'interno del Sito del Comune di Cremona [4]

Allegati:
Scarica la locandina [5] - 644.26 KB

Contenuto Correlato
Nuova formula per l'edizione autunnale della Fiera del Libro [6]
minuscolo/Corsivo: Festival dell'editoria indipendente [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Fiera / Mercato [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]
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