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Scegli il tuo paese

Il 3° 'Salone della Cultura'
E ̀ iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione del Salone della Cultura, che si svolgera ̀ nelle
date del 19 e 20 gennaio. L'evento culturale della città di Milano.

di 23/12/2018 - 14:30 Eventi  Milano

E ̀ iniziato il conto alla rovescia per
la terza edizione del Salone della
Cultura, che si svolgera ̀ nelle date
del 19 e 20 gennaio. L’evento
culturale della citta ̀ di Milano, che
ha raccolto oltre 60.000 visitatori
nelle due passate edizioni, si terrà
negli oltre 12.000 mq di
SuperStudio Piu ̀ di Via Tortona 27.
Una nuova veste grafica e una
logistica rivisitata renderà più
fruibile la manifestazione,
guidando il pubblico alla scoperta

di tutte le sezioni all’interno della kermesse. Tre le sezioni principali dove gli amanti dei libri
potranno sbizzarrirsi nella ricerca dei volumi di loro interesse: La nuova Editoria, nelle sue
svariate declinazioni quali Bambini, Sag- gistica, Orientalistica, Fumettistica; L’ALAI
(Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian
Booksellers) un vero e proprio paradiso per chi e ̀ alla ricerca di edizioni rare e preziose; infine Il
Libro Usato, dove scovare chic- che davvero imperdibili. Il Salone, che ha ormai da due anni
preso piede, affermandosi come uno degli eventi piu ̀ attesi all’inizio dell’anno nella metropoli
meneghina, vedra ̀ come lo scorso anno coinvolti diversi partner e sponsor di prestigio, che, con
le loro esposizioni e mostre offriranno al pubblico delle anteprime esclusive. Anche nel 2019 La
Scuola Professionale Galdus di Milano, darà il suo supporto coinvolgendo i suoi giovani studenti
dell’alternanza scuola-lavoro in un’iniziativa che li vedrà vestire i panni di veri e propri ciceroni
durante i due giorni di evento. Il Salone del 2019 non sarà rinnovato, come anticipato sopra,
solo da un punto di vista grafico e logistico, ma offrira ̀ nuove prospettive culturali anche da un
punto di vista dei contenuti. La terza edizione infatti, ha come obiettivo principale quello di
riunire, in una sorta di disegno immaginario, tutti gli eventi interni alla manifestazione, cosi ̀ da
offrire un percorso culturale completo a 360° al suo pubblico.
A questo proposito, il Salone della Cultura e ̀ lieto di annunciare la collaborazione con
l’Associazione Figli della Shoah che portera ̀ in esclusiva al Salone, la mostra dedica- ta alla
figura di Henryk Goldszmit, meglio conosciuto come Janusz Korczak, pedagogo, scrittore e
medico polacco vittima della Shoah che dedicò gran parte dei suoi studi al mondo dell’infanzia.
L’esposizione ripercorre gli aspetti piu ̀ significativi della sua vita e delle sue opere, ispiratrici
della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia ratificata nel 1989 dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite.informazioni, per acquistare i biglietti, il Christmas-Kit e per restare ag- giornati su tutte
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Sfoglia l'archivio...

Natale 2018
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Comunicaré Exponiamoci

Fanne pARTE Frecce sui nostri
giorni

Il Bastian Contrario Il terzo tempo

Meteo Sincero Nostro mondo

I video di Logos

Luci, fuochi e musiche per festeggiare il
Natale: lo spettacolo piromusicale a Turbigo.

Arte e poesia in 'Canti'

Tra universo femminile e donne
madri: l'ultima composizione
artistica di Francesca Limoli e
Ahmed Ben Dhiab, con la
collaborazione della poetessa Rita
Bonfiglio.

Rubriche

le nostre iniziative potete collegarvi al sito www.salonedellacultura.it oppure seguire le nostre
pagine social FB e Instagram.

Twitter  Facebook  Google+

Potrebbero interessarti anche

Weekend tra Lombardia e
Pirelli

Un fine settimana ricco di

iniziative con Palazzo

Lombardia e Palazzo Pirelli

aperti al pubblico. Decorazioni

natalizie con i Lego, presepi e ci

si cala dal settimo piano.

La Curva Sud fa... 50

La Curva Sud di Milano al

traguardo dei 50 anni di vita.

Domenica 16 dicembre, allora,

all'Arena un grande pomeriggio

di festa, tra ultras, vecchie glorie

e tifosi vip.

70 anni di risate

Teresa, Mabilia e Giovanni nel

nuovo spettacolo '70 Voglia di

Ridere C'è': 'I Legnanesi' saranno

in scena al Teatro della Luna,

dal 29 dicembre al 3 marzo

prossimi.

Invia nuovo commento
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Note in vista Notizie dal Museo

Over the Game Post Scriptum

Solo cose belle SportivaMente

Ritiro Decanale di Avvento

Un momento di riflessione e di
preghiera guidato dalle suore del
Verbo Incarnato di Magenta, con la
presenza di don Claudio Silvetti e
don Andrea Cartabia.

Articoli di
'Differenziata: fare meglio?'

Il 3° 'Salone della Cultura'

Cuggiono, tra scatti e storie

'Ecce Mater' di Tamburello

"4 milioni per gli ospedali"
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I regali online

Se siete dei fan degli acquisti online,
anche a Natale, fate attenzione agli
hacker: ecco, allora, qualche
semplice, ma utile consiglio per
tutelarsi nel migliore dei modi.

Visti sul Web

Anteprima commento
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L'OpinionistA

settembre 2018
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Facebook

L'Opinionista
3 ore fa

Video Arona, in attesa del Natale
Pamela Romanello intervista i
passanti: fatti i regali? Cosa avete
comprato? E il budget? Servizio di
Pamela Romanello e Matteo
Romano. Buone Feste a tutti!
Guarda il video:
http://www.lopinionistanews.it/…/in-
attesa-del-natale-inte…/

L'Opinionista
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