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Il programma culturale è il cuore di Più libri più liberi: incontri con gli autori, reading, dibattiti su
temi di attualità, iniziative per la promozione della lettura, musica e performance live
scandiscono le giornate della manifestazione in una successione continua di eventi per tutti i
gusti.
Le sezioni dedicate al programma culturale di questo sito costituiranno il punto di accesso
privilegiato per tutti coloro che vorranno conoscere in tempo reale che cosa accadrà durante le
fiera. Per rendere più agevole la navigazione, sarà possibile consultare il programma culturale
in modo flessibile, secondo le proprie preferenze.

  

>> Agenda - Scegliendo una data nel calendario scopri giorno per giorno tutto ciò che accade
dalla mattina alla sera nel Caffè letterario appositamente allestito in Fiera, nello Spazio Ragazzi
e nelle altre sale di cui dispone il Palazzo dei Congressi

  

>> Programma - Per chi vuole avere una visione generale di tutti gli eventi, tutti i giorni, di tutti i
tipi, in tutti i luoghi

  

>> Programma Ragazzi - Gli eventi dedicati ai giovani lettori, tra animazioni, laboratori didattici
e tanto divertimento (...)
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>> Programma professionale - Per i professionisti dell'editoria, tavole rotonde e convegni sui
temi chiave per lo sviluppo del mercato librario e dell'industria culturale

  

>> Più libri più luoghi - Quest’anno Più liberi più liberi va oltre lo spazio e il tempo, uscendo
dalla sua tradizionale collocazione e diffondendosi per tutta la città di Roma, da Nord a Sud, dal
centro alla periferia. Nel programma c’è lo sforzo e la consapevolezza di aver costruito un
palinsesto di eventi che dal 20 novembre al 9 dicembre ha animato e animerà la città in un mix
di arte e cultura, spettacolo e informazione. Più libri più luoghi significa per noi integrare la Città
in un progetto, fare Cultura o semplicemente essere una comunità. Tra Più libri più luoghi e il
programma tradizionale che potrai scoprire al Palazzo dei Congressi dell’Eur dal 6 al 9
dicembre hai a disposizione circa 500 eventi, devi solo scegliere cosa ti piace di più. Ti
aspettiamo in Fiera, ti aspettiamo a Roma, ti aspettiamo a Più libri più liberi.

  

http://www.piulibripiuliberi.it/

  

 2 / 2

http://www.piulibripiuliberi.it/

