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7 DICEMBRE 2015

ore 11.00 Fiutare l’autore
Intervengono Daniela Farnese e Carmen Prestia
Modera Cristina Mussinelli
A cura di AIE

Sala Smeraldo

ore 11.00 Presentazione del libro
Il marchio sulle labbra di Carlo Barbieri
Intervengono l'autore e Gaetano Savatteri
A cura di Dario Flaccovio Editore

Sala Turchese

ore 11.00 Il ventennio definitivo: Giuseppe Schillaci racconta
l’Italia contemporanea a partire dalle stragi del 1992
Presentazione del libro L'età definitiva di Giuseppe Schillaci
Intervengono l'autore e Daniela Ranieri
A cura di LiberAria

Sala Ametista

ore 11.00 Presentazione del libro
Italian Liberty. Una nuova stagione dell'Art Nouveau a cura di
Andrea Speziali
Intervengono Renzo Casadei e Giovanna Caterina De Feo
A cura di CartaCanta

Sala Corallo
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PILLOLE DI PROGRAMMA

Svelato il programma di Più libri più
liberi!
Più di 300 eventi in 8 sale ravviveranno
per 5 giorni il Palazzo dei Congressi
dell’Eur. Tutti i dettagli nella sezione
Programma del nostro sito.

Le nuove vie della narrazione
passano anche per YouTube
Più libri quest’anno ha invitato in fiera
alcuni tra i più famosi Youtubers italiani
per scoprire insieme a loro come sta
cambiando il modo di raccontare storie e
la percezione che un pubblico più
giovane ha di queste.

Oltre mille relatori annunciati a
#piulibri15!
E tu chi verrai ad ascoltare? Seguici sui
nostri social e raccontacelo.

SEGUICI

IL SENSO DEL PROGRAMMA

Il programma culturale di Più libri più
liberi  nasce  con  l’intenzione  di  fornire
agli  editori  una  maggiore  visibilità,
offrendo loro l'opportunità di presentare
libri o di discutere sui più variegati temi
riguardanti il mondo della cultura e dello
spettacolo.  Da reading a mini  concerti,
da  tavole  rotonde  a  improvvisazioni
teatrali,  le  9  sale  a  disposizione
raccolgono nei  cinque giorni  oltre 350
eventi interamente proposti dall'editoria
indipendente italiana.

Più libri più liberi - Programma http://www.piulibripiuliberi.it/menu2009/programma/progra...
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