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I PIÙ RECENTI
La mafia uccide solo
d'estate
Maria sta leggendo..
Lamento di Portnoy
I voti di Vito: La mafia
uccide solo d'estate
Una presentazione
speciale... L'amore girato
di Elvio Calderoni
Dieci Buoni Motivi per
NON leggere "Stelle,
Starlet e adorabili
frattaglie"
La Bologna Children’s
Book Fair 2014
Cecilia sta leggendo... La
bugia dell'Alchimista

1) Perché riesuma un cardine della psicoanalisi freudiana, la Scena Primaria, della
quale neppure gli psicoanalisti si ricordano più.
2) Perché sarai costretto a raffigurarti l’accoppiamento sessuale dei tuoi genitori,
cosa che ti saresti risparmiato volentieri.
3) Perché mentre ti stavi proprio divertendo, all’apice della operetta, ti ritrovi in
lacrime.

Luisa sta leggendo...Frida
Kahlo
BiQu sta leggendo Nemici
di penna
Giuditta sta leggendo...
Come un respiro interrotto

NUOVI COMMENTI
Fascino e scoperta.
E' molto difficile,

4) Perché mescola generi diversi: commedia, dramma, musical, giallo, rosa. E
nessuno va a segno.
5) Perché stravolge le regole di interpunzione: i due punti, il punto e le virgole
sono emoticon.
6) Perchè: pur avendo contribuito allo svago dei suoi coetanei, non ha
contribuito alla lingua con una sola frase (Greville Frane, H.James)

Però...
Confesso:
Ottimo, direi!
27 son troppi:
Io da appassionata

contribuito alla lingua con una sola frase (Greville Frane, H.James)
7) Perché mette un certo disordine nei giudizi morali.
8) Perché è audace e conformista.

RUBRICHE

9) Perché è un romanzo troppo lungo in poche pagine.

Consigli speciali
I brani del cuore

10) Perché genera dipendenza: quando hai finito devi ricominciare

L'acidognola
La parola agli autori

#LAVITAÈUNVIAGGIO
Rizzoli

La signora della domenica
Pensieri in libertà

con sig li specia li... - Da lle ca se edit r ici...

Percorsi di lettura

0 7 A pr ile 2 0 1 4

Preferiti
Rassegna Stampa
Sto leggendo...
Tempo x...la scuola
In crescendo
Piccoli lettori

SPECIALI

LIBRI
Narrativa italiana

Il 2 aprile è uscito "La vita è un viaggio", di Beppe Severgnini. Rizzoli ha realizzato con l'autore una
serie di video sulle parole chiave del libro, che verranno pubblicati nell'arco della prossima
settimana (sono raccolti su facebook, per ora sono stati pubblicati i primi due).
Per raccogliere la conversazione Rizzoli e Severgnini usano #lavitaèunviaggio: proponete spunti e
suggestioni sul come affrontare la vita come viaggio, scegliendo delle parole e delle idee a cui non
si può rinunciare.

Narrativa straniera
Gialli, noir
Graphic novel
Libri per ragazzi
Critica letteraria
Saggistica

Com m enti (1 )

I 27 TITOLI DEL PREMIO STREGA
Giu dit t a

pen sier i - Pen sier i in liber t à
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INFO
HOME
Chi siamo
Organizzazione del sito

ALTRO
Ricette
Cinema
Teatro
Musica
Viaggi, mostre, incontri
Si finisce sem pre per rim anere stregati dai titoli candidati al Prem io Strega .
QUI i 2 7 titoli che sono stati presentati!
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