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Editoria, il mercato del libro
conferma il segno negativo: - 0,4%


Il 25 gennaio a Venezia, alla
Scuola Umberto e Elisabetta
Mauri, i dati Aie. Levi:
«Industria forte, ma
necessarie politiche di
promozione e di sostegno
alla lettura»

Pubblicata il: 24/01/2019

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker
Finanzari, Un Pericolo
Per Le Nuove
Generazioni?
Pubblicata il: 2/02/2017

Farmacosmo
La tua parafarmacia e profumeria
online

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

farmacosmo.it

Fonte: WWW.CORRIERE.IT

Semprefarmacia
Farmaci, parafarmaci, cosmetici
e tanto altro

Continua a leggere 

www.semprefarmacia.it

# c u l t u r a #corrieredellasera

Pubblicata il: 12/07/2016

Alpretec & DermaSilk: per
problemi di pelle
Abbigliamento Terapeutico

#corriere #quotidiani # l i b r i

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth
multifunzione per auto

alpretec.com

Pubblicata il: 5/07/2016

NOTIZIE CORRELATE
LE PIÙ LETTE
Riparte dall'Honduras
l'Isola dei Famosi

Giuliano Scabia, il
nuovo libro Le
meraviglie di Nane
Oca

Pubblicata il: 24/01/2019

Era il 15 gennaio del 2007:
è stato il primo post che ho
scritto su questo blog
(Perché gli uomini non
leggono Cime tempestose)
e questo mi rende questo
romanzo ancora più caro. A
maggior ragione perc ...
Continua a leggere 

Il vicepremier leghista:
'Costa piu' non farla che
farla'. Fonti 5S: "Abbiamo il
dovere di utilizzare i soldi
dei cittadini con la
diligenza del buon padre di
famiglia" Continua a
leggere 

Una saga cavalleresca che
mescola fiaba e realtà,
lingua e dialetti. In libreria
l’ultimo atto del ciclo del
Pavano Antico (Einaudi), un
mondo di fate, dinosauri e
alberi parlanti Continua a
leggere 

Fonte: www.ansa.it

Fonte: www.corriere.it

Fonte: gruppodilettura.com

    

    

Fonte: www.ansa.it

Pubblicata il: 24/01/2019

    

«Adrian» e la mitomania
di Celentano che
diventa buon senso
Fonte: www.corriere.it

Alberto Sordi, i sogni
impossibili Sancho
Panza, Mussolini,
Kissinger
Fonte: cinema-tv.corriere.it

144099

Pubblicata il: 24/01/2019

Codice abbonamento:

Cime Tempestose,
un libro selvaggio da
rileggere ancora, e
ancora, e ancora

Tav: Salvini: "Va
fatta". Ma M5S: "Se i
costi saranno
superiori ai benefici
non si farà"

