
 
 

il Mulino 
 

Le città dell'Avvento 
 

Itinerari per vivere le città del Natale 
in streaming nelle settimane dell'Avvento 

 
2 - 23 dicembre 2020 alle 18 

 
 

Per non dimenticare il profumo delle candele e della cannella, i buoni propositi e i brindisi in 
allegria proponiamo quattro itinerari con gli autori che attraverso le pagine dei loro libri ci 
faranno vivere un Avvento altro.  
Gli incontri saranno trasmessi in live streaming sul sito www.mulino.it, sulla pagina Facebook 
@edizioni.mulino e sul canale YouTube Edizioni del Mulino. 
 
mercoledì 2 dicembre ore 18 
Praga 
con Franco Cardini  
La capitale magica della vecchia Europa è un viaggio straordinario attraverso il tempo e lo spa-
zio. Un itinerario nel Natale di Praga a partire dall'ultimo libro di Franco Cardini, Praga. 
Capitale segreta d'Europa.  
 
mercoledì 9 dicembre ore 18 
Bruxelles e Berlino  
con  Beda Romano  
Capitali del Natale, capitali originali e insolite, veri e propri crocevia della cultura contem-
poranea europea. Un itinerario attraverso il Natale di queste due città a partire dai volumi 
Bruxelles. Terra di confine tra mondo latino e tedesco di Beda Romano e Berlino 
capitale. Storie e luoghi di una città europea di Beda Romano e Sergio Romano. 
 
mercoledì 16 dicembre ore 18 
Napoli  
con Paolo Macry 
Napoli è una sorpresa che deve essere cercata, è uno di quei luoghi che ciascuno crede di co-
noscere anche se non li ha mai visti. Un itinerario nei luoghi del Natale di Napoli e tra i suoi 
presepi, a partire dal libro di Paolo Macry, Napoli. Nostalgia di domani.  
 
mercoledì 23 dicembre ore 18  
Gerusalemme  
con Franco Cardini  
L'origine del Natale e la narrazione di una storia millenaria ripercorrendo il percorso di Giu-
seppe e Maria verso Betlemme. Guida d'eccezione Franco Cardini autore di Gerusalemme. 
Una storia. 
  
Tutti gli incontri vedranno i protagonisti dialogare in diretta con Sergio Valzania 
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