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Blog a ara di Marta Elena Casanova

S2OPRI I NOSTRI BLOG

BLOG TGCOM24

I consigli del libraio. A novembre
c'è Carlo Borgogno della Libreria
Milton, Alba

» Superbiog [NOrtE]
News

>, Zone di Crisi
Servizi unii

» Checkpoint

» Consumatore

» Cronaca Criminale

» Strada Facendo

lunedì, 18 novembre 2019

» Diario di una
Giornalista

» Arte a Parte

» Dove osano i bosoni

s AvOnando

La Libreria Milton. che deve il nome al personaggio fenogliano Milton di

s Fatti e Misfatti

"Una Questione Privata" è immersa tra immense colonne di libri da più

»

Generazioni

Piacerie passioni

» Fiori e foglie
s Golfando

di 10 anni. Cerchiamo di trasmettere il nostro amore per le storie e tante

» Il Mondo di Lena

persone ci danno fiducia affidandosi ai nostri consigli.Ogni volta che un

s Il Resto del Cartone

» Officine Fotografiche
» Signori degli Orologi

Letti a Letto

amico torna dopo pochi giorni perché ha divorato un libro consigliato e ne

» La Pagina Mancante

chiede un altro ci sciogliamo letteralmente per la felicità!

» Vienna - Dubai A~R

Siamo specializzati nella

» Meni Toni

s Artigianare

ricerca di libri fuori

» Non solo nera

s Family Life

catalogo ed abbiamo una

» Pii e Contropil
ReMedia

sezione importante di
libri usati Abbiamo un buon
assortimento di classici e
per quanto riguarda le
novità siamo attenti

Lifestyle

» La tua Beauty clinic
» LifeCoach

» Sanguisughe

s Marta e Maria

» Scandal

» Molto Malta

» Stanze Vaticane

» Alovida

» Stelle a Strisce

» Not Only Star

» Una porta sulla Russia

» Obiettivo benessere

indipendente della quale

» Un Giornalista nella
Rete

» Oggi sposi

abbiamo un'ampia scelta

» Voci dal Suq

soprattutto all'editoria

» Viva la mamma

Organizziamo molti eventi nel nostro piccolo connetto interno o in
collaborazione con associazioni della nostra città con cui abbiamo un

CATEGORIE

rapporto ormai quasi fraterno.
Aperitivo con racconti
• Appuntamento con la storia

Siamo felici, molto felici di fare questo mestiere, accogliere amici,
conoscere nuove persone, incontrare autori, editori, traduttori italiani

• Buona notte con storie vere o immaginate
• Caffè e saggi a colazione

ed internazionali è il carburante della nostra attività e ci da la possibilità
di differenziarci dalla grande distribuzione.

• Il classico ad ogni ora
• Letti al femminile

Essere una libreria indipendente oggi non è semplice, ma è molto romantico

085285

• Serata in giallo
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I tre libri consigliati da Carlo

Pontescuro — Luca Ragagnin ( Miraggi edizioni )

Ospite di uno dei nostri incontri letterari
Luca ci ha trasportato in un mondo
fiabesco II libro scritto con un'abilità
linguistica fuori dal comune ci avvolge ci
travolge e ci lascia una volta finita la
lettura con una sensazione di calma e
sazietá.una vera perla

Notti in bianco — Annie Dewitt( Black Coffee edizioni )

Recente è l'incontro con questa scrittrice
statunitense Docente di letteratura alla
Columbia University Annie ci presenta una
realtà di provincia americana nella quale le
vite dei tanti personaggi vorticano si
intrecciano e cercano di dare un significato
alle loro esistenze. Divertente e
085285

commovente non fa sconti pur di cercare di
raccontare la sua verità!
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Statale 106 — Antonio Talia ( Minimum
fax )

Ih ,iIJ
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Novità dell'ultima ora. lo conosceremo qui
in libreria il 12 dicembre (siete tutti invitati

'STATALE 116
tIA6iIO SULLE STRADE SfGì f I
if llk UORAMGNtTA

ovviamente)_
il libro ci racconta la storia della
'ndrangheta il suo presente e le sue

ANTONIO
TALIA

relazioni internazionali.in una narrazione
che scorre come un romanzo. Tana, ci offre
mille spunti di riflessione perché esiste.
dove si annida. cosa possiamo fare per
non subirne i soprusi.
un libro duro, istruttivo. essenziale!

085285

Libreria Milton: Via Pertinace 9/c Alba — tel 0173 293444
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