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Reinventare la tradizione
Parigi in coda per Viollet-leDuc
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CARLO OLMO

Articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 27/01/2015.

La mostra dedicata
all’immaginifico architetto
padre del restauro moderno.
Un percorso che si fonde con
l’arte figurativa e la letteratura

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

Rapporto Aie: la fuga dei lettori è finita
MARIO BAUDINO

Vado in guerra è la
Provvidenza che lo vuole
EUGENIO CORTI

(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

Una lettera inedita dell’autore
del Cavallo rosso scritta nel
’42 alla partenza per la
campagna di Russia: sono un poeta, alla poesia
giovano queste esperienze
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