
Marietti 1820, celebrazioni
per 200 anni di attività

Un viaggio in 9 città italiane, 11 lezioni e uno
spettacolo, incontri con intellettuali e autori, una
mostra con opere letterarie storiche e
documenti, tante nuove pubblicazioni e un
taccuino da collezione: sarà una lunga maratona
tra libri e suggestioni quella che con l'iniziativa
"Parole in viaggio" la casa editrice Marietti 1820
intraprenderà a partire dal 14 febbraio per
festeggiare la propria storia, lunga ben due
secoli. Nata a Torino nel 1820 e ora, dopo varie
vicissitudini, con sede a Bologna, Marietti ha
proseguito negli anni il suo cammino puntando
sulla qualità, riflettendo nelle sue pubblicazioni i
mutamenti della società in continua evoluzione.
Nel 2020 tanti saranno dunque gli appuntamenti
di "Parole in viaggio" per celebrare al meglio
questa grande festa del libro e della cultura. Si
partirà con le lezioni svolte da alcuni autori
Marietti, incontri speciali in cui a ogni città sarà
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sangue": meno
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Marietti 1820, celebrazioni per 200
anni di attività
Un viaggio in 9 città italiane, 11 lezioni e
uno spettacolo, incontri con intellettuali
e...
ANSA  20-01-2020 16:35

Dopo Cdm Sestriere punta ai Mondiali
Dopo il successo della Coppa del Mondo
di sci, nello scorso weekend, Sestriere
guarda al futuro, la...
ANSA  20-01-2020 16:33

POLITICA

Lo Russo: 'Al lavoro per ridurre le
disuguaglianze in città'. Incontro del
PD sabato 25 gennaio
Creare opportunità per andare oltre la
disuguaglianza sociale ed economica in
città,...
Nuova Società  20-01-2020 16:23

ECONOMIA

Confermato lo sciopero aziendale di
24 ore del settore trasporto pubblico
locale a Torino
Venerdì 24 gennaio 2020 è previsto uno
sciopero aziendale di 24 ore del
settore...
Quotidiano Piemontese  20-01-2020 16:17

Cottolengo inaugura nuova Breast
Unit
Taglio del nastro all'ospedale Cottolengo
di Torino per il nuovo Centro di
Senologia Breast Unit,...
ANSA  20-01-2020 16:13

Aiace riparte con cinema e musica
Parte con un'attenzione ai più giovani,
attraverso il linguaggio della musica, il
2020 di...
ANSA  20-01-2020 16:09

abbinata una parola: si va da "amore" per Torino,
il 14 febbraio, a "futuro" per Roma, il 7 aprile,
fino a "rito" per Messina il 6 maggio. Non
mancheranno interessanti novità editoriali tra
cui a marzo le Opere di Franco Ferrarotti e in
autunno la Bibbia di Dorè. (ANSA).
ANSA  20-01-2020 16:35

ARTICOLI CORRELATI
Dario Canal live al Jazz Club, La locandiera Amanda Sandrelli
Torino Repubblica  14-01-2020 08:05

Alla biblioteca civica centrale il seminario "Libri per tutti
Torino Oggi.it  10-01-2020 12:21

Piero Angela all'Accademia di Medicina, Rocco Papaleo coast
to coast
Torino Repubblica  15-01-2020 08:04

Altre notizie

territorio nazionale

carabinieri della compagnia

notte scorsa precedenti di polizia

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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Caveman

il 20 GENNAIO

SPETTACOLI

Mostra
"Leonardo da

Vinci. I volti del
genio"

fino al 31 MAGGIO

MOSTRE

TROVA

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Tempo di
ristrutturazioni:
cerca l’impresa
edile migliore
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