
Spett. Bookcity  
puccinelli@bookcitymilano.it 
Alla cortese attenzione della Signora Elena Puccinelli. 
 
Gentile  Signora Elena Puccinelli, 
esprimo anche quest’anno il ribadito piacere di interloquire con Lei e con il suo staff per 
l’auspicabile realizzazione di un nostro evento nel palinsesto del Bookcity #BCM17.  
 
Seguendo le direttive indicate durante l’incontro- conferenza stampa dello scorso 20 Marzo, 
propongo la partecipazione del qui descritto nostro evento per i giorni 18-19-20 Novembre 2017 
indicandone la durata in almeno 4 ore da effettuare, anche in due tempi magari dello stesso giorno, 
preferibilmente all’interno del Castello.   
 
TITOLO DELL’EVENTO: 
“Premio Otto milioni - 2017” 
 
NOMI DEI PROTAGONISTI :  
Bruno Mancini, Roberta Panizza, Antonio Mencarini, Paola Occhi, Anna Di Trani, Guido 
Arbonelli, Natalia Benedetti, Enzo Salvia, Maria Luisa Neri, Giulio Menichelli, Silvana Lazzarini, 
Gaetano Di Meglio, Ivan Caldarese, Massimo Natalucci, Antonella Nocillo, Angela Maria Tiberi, 
Autori finalisti del premio “Otto milioni!”, Soci Associazione culturale DILA, Soci Associazione 
“Arte del suonare”.                       
 
AUTORI E PRESENTATORI:   
Bruno Mancini, Antonio Mencarini, Maria Luisa Neri, Guido Arbonelli, Paola Occhi, Silvana 
Lazzarino.  
 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO:   
Momenti di cultura consistenti in letture di opere poetiche e di prosa, realizzazioni di opere 
grafiche in estemporanea, ascolto di brani musicali appositamente realizzati per i nostri eventi. 
Saranno presentate le sei antologie contenenti le poesie finaliste delle sei edizioni del premio 
internazionale di poesia “Otto milioni”, compresa l’antologia “Penne Note Colori” contenente, tra 
l’altro, le 30 poesie, le 44 opere grafiche, le due recensioni e i testi delle 5 canzoni finaliste delle 
quattro sezioni dell’attuale sesta edizione del Premio. Sarà data lettura di tutte le poesie finaliste. 
Saranno proiettati nostri video delle precedenti edizioni di Bookcity già trasmessi tramite 
Teleischia. Saranno premiati i vincitori di quest’anno delle quattro sezioni del suddetto premio. 
Saranno distribuite gratuitamente molte centinaia di copie sia della suddetta antologia “Penne 
Note Colori” e sia dei cinque volumi antologici pubblicati per le cinque precedenti edizioni del 
Premio “Otto Milioni”. 
 
LIBRI DEI QUALI SI PARLA: “Penne Note Colori” - Lulu.com (edizione 2017);  “Otto milioni 
2016” - LITHO Commerciale (edizione 2016); “Da Ischia L’Arte” - LITHO Commerciale (edizione 
2015); “Mare Monti Mare” – Un Altro punto di vista ETER srl (edizione 2014).  
 
TIPOLOGIA DELL’EVENTO  
incontro, reading, premiazione, concerto, estemporanea pittura. 
 
Gentile Signora Elena Puccinelli, nel ringraziala per la cortese attenzione, resto a completa 
disposizione per ogni ulteriore informazione e/o contatto 
3935937717 tutti i giorni dalle 14 alle 24.. 
Buon lavoro! 
 



Bruno Mancini 
Presidente Associazione culturale 
DILA "Da Ischia L'Arte" 
Tel. 3935937717 tutti i giorni dalle 14 alle 24 
 


