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A Milano con Verdi il 17 novembre
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Nell’ambito del festival Bookcity Milano (in programma dal 16 al 18 novembre), sarà possibile
assistere alla presentazione del libro A Milano con Verdi, Edizioni Curci. L’appuntamento è
sabato 17 novembre alle ore 17.00 alla Galleria di Arte Moderna di Milano (via Palestro 16, MM1
Palestro). All’incontro, condotto da Arabella Biscaro di Telereporter, sarà presente l’autrice
Giancarla Moscatelli.

Alla vigilia del bicentenario verdiano del 2013, A Milano con
Verdi è la prima guida turistico-musicale sulle orme del Maestro,
con quattro inediti itinerari pedonali nelle vie della città e un CD
per ascoltare le arie più belle. Visto il successo editoriale, del
volume verrà realizzata anche una versione in inglese (uscita
prevista:marzo 2013).
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