
 

 

 

 

Borsa Italiana e Bookcity 2019 

Palazzo Mezzanotte polo dell’economia, dell’arte e del talento femminile  

 

Borsa Italiana sostiene Bookcity per il sesto anno consecutivo, aprendo ai lettori milanesi le 

porte della sua storica sede di Palazzo Mezzanotte, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 

novembre. Tre giornate di letture, dialoghi, conferenze e appuntamenti in occasione 

dell’edizione 2019 della manifestazione dedicata ai libri e alla cultura.  

Oltre a essere polo della finanza e dell’economia, quest’anno Borsa Italiana sarà anche polo 

culturale dedicato ad approfondire tematiche rivolte alle donne, al loro ruolo nel mondo del 

lavoro e dell’impresa. Verranno infatti ospitate presentazioni di libri dedicati alla valorizzazione 

del talento femminile, in linea con quanto Borsa Italiana sta realizzando con i suoi programmi 

dedicati ai dipendenti volti alla valorizzazione della diversity e all’inclusione.  

Sabato 16 e domenica 17, all’interno della Sala Scavi di Palazzo Mezzanotte, si terrà la quarta 

edizione di “Investire in Titoli”, due giorni di confronto tra esperienze virtuose, visioni 

economiche e strategie per il futuro del libro organizzata da Letteratura Rinnovabile in 

collaborazione con Borsa Italiana. Ad inaugurare i lavori sabato alle 14.30 Emanuele Vietina e 

Gian Carlo Manzella con la conferenza dal titolo “Il valore economico della creatività: iI “caso” 

Lucca Comics”. A seguire alle 16.00 si terrà l’incontro “Interventi pubblici e privati a sostegno 

delle librerie” con Andrea Di Stefano, Alessandra Carbonaro, Giovanna Barni. 

Nel Parterre di Borsa Italiana, l’ex Sala delle Grida, per tutta la giornata di sabato 16 si terrà 

l’ottava edizione di “Sostenibilità ad Arte”, una rassegna di eventi culturali volti ad avvicinare 

adulti e bambini ai temi della sostenibilità e della finanza attraverso cinema, musica e laboratori.  

Alle ore 18.00 di sabato 16 nella sala Parterre di Palazzo Mezzanotte, Massimo Recalcati 

presenterà il nuovo libro dedicato alle melanconie con l’incontro dal titolo “L’oblio dei desideri e 

la nuova melanconia”.  

In B.I.G. (Borsa Italiana Gallery), il pop up museum all’interno di Palazzo Mezzanotte 

inaugurato nel 2017 e dedicato a esposizioni temporanee, dal 13 al 19 novembre sarà aperta e 

visitabile la mostra “Bell’Italia 400. Il valore della bellezza” che celebra la storica rivista che 

da oltre 30 anni racconta ai lettori con parole e immagini il patrimonio paesaggistico, artistico e 

culturale del nostro Paese. In esposizione le 400 copertine della rivista, con un focus su 

Palazzo Mezzanotte ritratto da 4 immagini in grande formato. 

Un ricco programma che vede Palazzo Mezzanotte, centro della finanza, sempre più come polo 

di incontro e cultura, scambio e apertura alla cittadinanza in occasione di grandi eventi culturali 

quali Bookcity 2019. 

Per ulteriori informazioni: media.relations@borsaitaliana.it  
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