BYBLOS 2.0 – IL LIBRO ANTICO TORNA A MILANO
Il 16 e il 17 marzo presso il Parco Esposizioni Novegro torna "Byblos 2.0", la mostra mercato del
libro antico e del ‘900, e della stampa d’epoca.
Novegro (MI) – Un nuovo, importante appuntamento per i bibliofili e appassionati di libri antichi
che desiderano ripercorrere la storia della carta stampata.
Il 16 e il 17 marzo, al Parco Esposizioni Novegro, a pochi chilometri dal centro di Milano, torna
Byblos 2.0, la mostra- mercato del libro antico e del ‘900, della stampa d’epoca e della cartofilia.
L’esposizione mette in scena libri antichi e d’epoca, caratteristici del periodo che va dal XIII al XX
secolo, peculiari in quanto singolari e rari.
Non solo. La rassegna offre ai collezionisti e appassionati di antiquariato un piano espositivo che
ospita volumi pregiati, cartoline e poster, documenti storici e riviste, oltre alle carte geografiche,
grafiche d’autore e molto altro.
Lo scopo della manifestazione, che avrà protagoniste selezionate librerie specializzate e operatori
del settore, è continuare a essere un punto di riferimento per i collezionisti più affezionati e di
avvicinare un nuovo pubblico alla passione per la carta stampata.
La due giornate dedicate al libro antico si svolgono in concomitanza con la mostra-mercato
Brocantage (15 - 17 marzo), uno dei più importanti ed apprezzati appuntamenti dell’antiquariato
del Parco Esposizioni Novegro.
L’evento è organizzato da Comis Lombardia con la collaborazione con Abebooks.it,
Maremagnum.com e Copernicum.it.
INFO
Orari: Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00
Ingresso: € 10.00 – gratuito per i possessori della tessera VIP Brocantage
ridotto € 5.00 (militari: presentando tesserino valido; invalidi e disabili: presentando certificato di invalidità.
La persona disabile che non è in grado di muoversi autonomamente ha inoltre diritto all’ingresso gratuito
per l’accompagnatore)
gratuito bambini dai 0 – 12 anni
Parco Esposizioni Novegro
Via Novegro - 20090 Segrate (MI)
Tel. 02 70200022 Fax. 02 7561050
reception@parcoesposizioninovegro.it
brocantage@parcoesposizioninovegro.it

www.parcoesposizioninovegro.it

