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Beppe Tosco presenta il libro Il gufo e la
bambina, con Vic
 Martedì 15 gennaio 2019

 Ore 18:30

Libri Milano Mondadori Multicenter Duomo

Un libro per raccontare la storia di Stella, preoccupata che il suo amico

gufo Cocò stia invecchiando troppo in fretta, ma anche del suo autore,

alle prese con l'indisciplinato illustratore.

Il gufo e la bambina (Bompiani) è il nuovo romanzo di Beppe Tosco, di

cui l'autore parla martedì 15 gennaio 2019 alle 18.30 al Mondadori

Multicenter di Milano Duomo insieme a Vic di Radio Deejay.

Insieme ai comuni amici, un merlo e un porcello, Stella è decisa a trovare

un rimedio allo scorrere del tempo, anche a costo di imbarcarsi in

un'avventura popolata di creature bizzarre e spaventose. Intanto l'autore

della storia è impegnato con l'illustratore Leandro, che dovrebbe riempire le pagine di disegni seguendo le sue

indicazioni. Peccato che le idee di Leandro non sempre coincidano con quelle dello scrittore.

Potrebbe interessarti anche:

Zacapa calibro noir, a cena con gli autori del giallo, fino al 5 giugno 2019
Il Salone della Cultura 2019, fiera del libro con laboratori e mostre, dal 19 gennaio al 20 gennaio 2019
Antonio Manzini presenta Rien ne va plus, il nuovo giallo di Rocco Schiavone, 15 gennaio 2019
Simone Filippetti presenta I signori del lusso: l'ascesa finanziaria di Giovanni Tamburi, 16 gennaio 2019

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.


Al Teatro Filodrammatici in prima
nazionale La Prova. La gara per uno
spot contro la violenza sulle donne...

Sponsored

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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Calendario
Date, orari e biglietti

GENNAIO 2019

D L M M G V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Mondadori Multicenter
Duomo
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