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Libri, cresce il canale online: un acquisto su 4 è via web

Vota questo post   
Si è parlato di libri, del loro stato di salute, di come si organizza una libreria di qualità, il tutto
sullo sfondo della situazione economica e politica in Italia (e soprattutto in Europa) alla
Fondazione Giorgio Cini, a Venezia, nella giornata conclusiva del tradizionale seminario della
Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri... 

>>

Trackback

         URL di trackback: http://news24.blogghy.com/trackback/91555

Commenti

Lasci un commento

Nome:
 

Email:
 

3 + 4 = ?
 

Si prega di scrivere sopra la somma di questi due numeri interi 

Titolo:
 

Commenti:

 

 Posta 

Info. sull'autore

 
Contatti l'Autore

Categorie

ilsussidiario.net
tgcom24
lettera43
ilfattoquotidiano
ilmessaggero
nytimes
washingtonpost
ricette
ilsole24ore
repubblica.it
lastampa.it
tvblog
panorama
avvenire
ilmattino.it
Il Giornale

Ultime Note

Libri, cresce il canale online: un acquisto su
4 è via web
[25/01/19 09:13PM]

Post-ABC poll: Trump disapproval swells as
president, Republicans face lopsided blame
for shutdown
[25/01/19 09:13PM]

Giustizia, oltre mille risarciti all'anno ma gli
innocenti in carcere sono molti di pi'
[25/01/19 09:08PM]

Sea Watch, la Procura dei minori di Catania al
governo: “Sbarcare i bambini” Viminale:
“Escamotage, hanno 17 anni”
[25/01/19 09:08PM]

Trump again mentioned taped-up women at
the border. Experts don't know what he is
talking about.
[25/01/19 09:08PM]

Trump learns an old lesson: Shutdowns are
bad and hard to win
[25/01/19 09:08PM]

Migranti, Olanda replica a Italia: Sea Watch
non spetta a noi
[25/01/19 09:07PM]

Venezuela nel caos, Maduro: Guaid' agente
degli americani. Personale ambasciata Usa
lascia il Paese
[25/01/19 09:02PM]

Trump Agrees to Reopen Government for 3
Weeks in Surprise Retreat From Wall
[25/01/19 09:02PM]

Ravenna, scuolabus fuori strada: muore
l'autista
[25/01/19 09:00PM]

Sea Watch, la Procura dei minori di Catania
chiede al governo di far sbarcare i ragazzi a
bordo. Viminale: “Escamotage”
[25/01/19 09:00PM]
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