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Rapporto Aie: la fuga dei lettori è finita
Il libro e la lettura, in Italia, forse non sono più in caduta libera, come
avveniva dal 2010. Da Venezia, dove l’Associazione editori presenta oggi i
dati del 2014 alla Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, arrivano
segnali più confortanti del previsto. Il Natale lo aveva fatto intravedere
(per qualcuno già l’estate era andata benino) ma ora il monitoraggio dell’Aie
dice che i lettori non sembrano più in fuga. Se nell’arco di quattro anni se
ne sono persi parecchi (oltre due milioni e m... continua
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