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Il giro d’Italia dei FESTIVAL
MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONCORSI LETTERARI,

UNA KERMESSE DEDICATA AL MEDIOEVO CON PROTAGONISTA
IL MAR MEDITERRANEO E LA SUA STORIA MILLENARIA

Q�

Fiera dell’Editoria Indipendente

Q�Sotto, Villa Casati Stampa 
a Cinisello Balsamo (Milano), 
sede della prima edizione
di Una ghirlanda di libri.
Nel tondo, Franca Valeri 
nel 2011.

FESTIVAL DEL MEDIOEVO
Mediterraneo. Il mare della Storia: è questo 
il tema della sesta edizione del Festival del 
Medioevo, in programma a Gubbio dal 23 
al 27 settembre 2020. Un viaggio appas-
sionante nella memoria profonda del Mare 
nostrum dell’antica Roma, che 
proprio nel Medioevo iniziò 
a essere chiamato Mare 
in mezzo alle terre, e che 
per più di duemila anni 
ha rappresentato il cuo-
re pulsante del mondo. 
Molto più di un mare: il 
Mediterraneo è stato il te-
atro della storia comune di 
Europa, Asia e Africa, e delle 
tre grandi religioni monoteiste. 
Un grande racconto che il Festival del 
Medioevo affronterà grazie a una formula 
consolidata: lezioni gratuite e aperte a tutti. 
Protagonisti dell’evento sono più di cento 
XYTWNHN�� XFLLNXYN�� XHWNYYTWN�� XHNJS_NFYN�� ��ܪQTXTܪ
architetti e giornalisti. 
Info su festivaldelmedioevo.it

UNA GHIRLANDA DI LIBRI
Si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre, 
dalle ore 10 alle ore 20, nelle sale di Villa Ca-
sati Stampa in Piazza Soncino 3 a Cinisello 
Balsamo (l’ingresso è gratuito) la prima edi-
zione di Una ghirlanda di libri,ܪ�JWF�IJQQѣJINYT-
ria indipendente che ospita 40 case editrici 
e autori provenienti da tutta Italia con con-
ferenze, presentazioni, incontri con autori di 
spicco come Andrea Vitali, eventi speciali. 
Nel corso della rassegna, sabato 26 settem-
bre alle 18, saranno omaggiate due grandi 
signore della cultura e dello spettacolo, 
Mina e Franca Valeri, protagoniste dei sag-
gi di Aldo Dalla Vecchia 2NSF� UJW� SJTܪYN e 

Viva la Franca, pubblicati da Graphe.it. Ospiti 
d’eccezione saranno, insieme all’autore, Cri-
stiano Malgioglio e il professor Massimo 
Scaglioni. Info su unaghirlandadilibri.com

PREMIO MILANO INTERNATIONAL
Scadono il 15 ottobre i termini per 

partecipare alla nuova edizio-
ne del Premio Milano In-

ternational, che in pochi 
anni è riuscito a ritagliar-
si un ruolo importante 
tra i concorsi letterari na-
zionali (e non solo), con 

un numero record di par-
tecipanti, una giuria d’ec-

cezione (ne fanno parte tra 
gli altri il giornalista di TGcom24 

Santo Pirrotta e l’autore televisivo Raf-
faele Serinelli), e una serie di ospiti speciali 
(nelle scorse edizioni sono stati premiati 
fra gli altri Mara Maionchi, Susanna Mes-
saggio, Annamaria Bernardini De Pace).  La 
cerimonia di premiazione si terrà sabato 6 
marzo 2021 nella prestigiosa Sala Barozzi 
dell’Istituto dei ciechi di Milano. Per info: 
premioletterariomilanointernational.it
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