
 CERCA

Home Page Chi siamo L'associazione Viva il libro e la lettura Redazione Contattaci

Tweet 2

Premio Librai Luciano e Silvana Mauri,
vincono Enza e Riccardo Campino delle
librerie di Formia e di Gaeta

Tags:  Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri,
Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Giorgio Cini, librai, Enza e Riccardo
Campino

VENEZIA - Il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, giunto alla sua nona  edizione, è

stato conferito ai librai Enza e Riccardo Campino con le loro straordinarie librerie di Formia

e di Gaeta, punto di riferimento irrinunciabile di incontri tra lettori – grandi e piccoli – e

autori. Ecco le parole dei vincitori pochi istanti dopo la premiazione.
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Articoli  correlati
Stefania Giannini (Ministro Istruzione), ''Bimbi a scuola a cinque anni''. E' giusto
anticipare?
In Olanda, Regno Unito, Ungheria e Cipro la scuola per i bambini inizia a cinque anni,
mentre nei paesi scandinavi come Svezia, Danimarca e Finlandia ...

Accadde oggi - 17 giugno. Oggi compie 43 anni il poeta e editore Arnoldo
Mosca Mondadori. Il giornalismo celebra la scomparsa di Joseph Addison. Nel
1898 nasceva Maurits Escher, il pittore visionario
Si festeggia oggi il compleanno del poeta ed editore Arnoldo Mosca Mondadori. Ricorre
anche l'anniversario della scomparsa di Joseph Addison, padre del giornalismo inglese. Nel

...

La New York degli anni Trenta raccontata negli scatti di Berenice Abbott

Inaugurerà il prossimo 9 novembre la mostra fotografica interamente dedicata alla
carriera di una delle più grandi fotografe statunitensi di tutti i tempi, Berenice Abbott ...

Giorgio Pagano, ''Lanciare il Marchio Fatto in Italia per affermare nel mondo
lingua-economia italiane''
Il Segretario dell’Associazione Radicale Esperanto e conduttore su Radio Radicale della
rubrica “democrazialinguistica.it” interviene in occasione della Giornata europea delle
lingue Un 26 settembre ...

La rivoluzione digitale nelle scuole protagonista della rassegna stampa di oggi
Repubblica e La Stampa presentano “Biennale Democrazia”, manifestazione culturale che
si svolgerà a Torino dal 10 al 14 aprile 2013 MILANO – Tra ...
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