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Cerca... 

REBECCALIBRI  EDITORI E LIBRERIE  BANCA DATI  PENSARE I/N LIBRI PERCORSI DI LETTURA NOTIZIE EVENTI

RICERCA NELLA BANCA DATI DI REBECCA LIBRI   

NOVITÀ EDITORIALI

PROSSIMI EVENTI

 3 Febbraio - Facebook e
Youtube (Facebook e
Youtube)

Dell’umana fratellanza e
altri dubbi (Adnane
Mokrani, Brunetto
Salvarani, Terra Santa,
2021)
 4 Febbraio - Facebook
(Facebook)

Le nove impronte
dell’anima (Cristiano
Marcucci, San Paolo,
2020)
 4 Febbraio - Facebook e
Youtube (Facebook e
Youtube)

NOTIZIE

La libreria a cui è stato assegnato il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri

PUBBLICATO IL 3 FEBBRAIO 2021

Il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, arrivato alla quindicesima edizione, quest’anno va alla Libreria Trittico di
Milano.
Per l’occasione la libreria si autode�nisce con il gioco di parole “Premiata Ditta“, ponendo così l’accento sulla coesione
interna alla compagine di librai che l’hanno condotta all’assegnazione del Premio, accompagnati dal loro motto “Evviva“.
Nata nel 1959 e situata nella zona di Sant’Ambrogio, è un punto di riferimento per i lettori milanesi, grazie all’accurato
assortimento e all’attenzione che i suoi librai dedicano a tutti i clienti, anche quelli che entrano solo per curiosare. La
libreria trae spunto dalla sua particolare posizione per proporsi ancora di più come luogo in cui è possibile fermarsi,
guardarsi attorno, sfogliare qualche pagina e scambiare sincere opinioni.
Il premio è stato consegnato il 29 gennaio dal Presidente della Scuola per Librai UEM Achille Mauri durante l’apertura del
convegno online “Lo stato del libro in Europa”.
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2 FEBBRAIO 2021

AIE ci rassicura: il mercato del libro
nel 2020 è cresciuto, anche grazie
alla Legge sul libro e alle vendite
online

1 FEBBRAIO 2021

È online il Pensare i/n Libri

30 GENNAIO 2021

I Bestseller della fede: 18 – 23
gennaio 2021
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