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Scarica l'app per non perderti proprio niente.
BOOKtoBOOK è la prima app che ti permette di scoprire  
tutte le novità in libreria, le classifiche e i consigli dei librai. 
In pochi tap, puoi finalmente orientarti tra centinaia di 
titoli in base al mood, al luogo o ad originali percorsi di 
lettura articolati sui temi più diversi: dallo sport all’amore, 
dall’economia alla musica. 
Dietro ogni libro c’è una storia, fatta di note sull’autore,  
video, commenti e recensioni. 
In più, puoi consultare il calendario degli eventi sempre 
aggiornato per sapere quando e dove incontrare i tuoi autori 
preferiti.

SCOPRI 
BOOKtoBOOK.

Disponibile su Apple Store

Presto disponibile su Google Play

TANTI INCONTRI 
CON I TUOI AUTORI 
PREFERITI.
CALENDARIO EVENTI
MARZO 2016

PIANO 1
Tanti libri, giochi e strumenti di apprendimento: un piano 
totalmente dedicato ai giovani e ai piccoli lettori di domani.

PIANO 0
Un’ampia offerta di narrativa, tutte le ultime novità, 
un’edicola nazionale e internazionale con le principali 
testate. E un cuore pulsante, l’Ottagono, dove si concentrano 
gli illustrati su arte, design, moda e fotografia.

PIANO -1
Una vasta offerta di saggistica e manuali su hobby, viaggi e 
tempo libero, nello spazio di chi ama le letture più ricercate.

PIANO 1

PIANO 0

PIANO -1

DA NOI, 
C’È UN PIANO 
CHE VALORIZZA LA LETTURA.
ANZI TRE.
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PIERGIORGIO 
BRANZI

CORRADO 
PASSERA

presenta 
“IL GIRO DELL’OCCHIO” 
(Contrasto).

Dialoga con l’autore 
Giovanna Calvenzi.

presenta 
“VI DICHIARO DIVORZIATI” 
(Imprimatur).

Dialogano con l’autore Milo Infante 
e l’avvocato Cesare Rimini.

presenta 
“RICOMINCIO DA CINQUE” 
(BUR).

Dialoga con l’autore Sara Faillaci.

firma le copie del suo ultimo libro 
“LA MERAVIGLIA DEGLI ANNI 
IMPERFETTI” 
(Garzanti).

presenta 
“L’INFINITO TRA PARENTESI” 
(Rizzoli)

firmacopie

appuntamento 
con la storia

MARZO
2016
ORE 18.30

presenta 
“L’ITALIA IN TRENO” 
(Gaspari Editore).

Dialoga con l’autore 
Romano Vecchiet.

BOOKEATERCLUB  
CON CAMILLA RONZULLO, 
blogger di Zelda was a writer
Un incontro tra appassionati per la 
lettura nato sul blog Zelda was a writer 
che utilizza la fitta trama di connessioni 
online per diventare incontro e festa 
nella vita vera. Il libro protagonista del 
book club sarà “I CAPELLI DI HAROLD 
ROUX” di Thomas Williams.

book club
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