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Morpurgo
la saga famigliare
continua
diSimone Mosca
Cura culturale
Anche le librerie scontano la rarefazione di gente che in questi giorni al
fugge la città ed è una notizia triste.
In parte peserà l'impossibilità di organizzare presentazioni.Che però la dote di tempo in più da trascorrere in casa non sia stata investita nella lettura
ma piuttosto nell'accumulo di provviste è allarmante. La Rasa dei Libri di
Kerbaker prova a scuotere dal torpore i lettori con una divertente campagna social proponendo una soluzione sempre uguale agli imprevisti da
quarantena,Partita saltata? Niente cinema? Scuole chiuse? #Mileggounbuonlibro.
Wondy eBookCity
Niente da fare per il premio Wondy
per la letteratura resiliente dedicato a Francesca Del Rosso, per tutti
Wondy,scomparsa nel 2016. La serata, in programma l'8 marzo alle
20,45 al Manzoni è stata rimandata
al 25 maggio. Stessa ora, stessa sala,
resteranno validi i biglietti acquistati. Non si ferma invece iookCity. La
presentazione di giovedì prevista a
Palazzo Reale per raccontare con anticipo l'edizione 2020 si svolgerà online alle 14,30, streaming su hookcitymilano.it e sull'account. Facebook
della manifestazione.
Diaridisuccesso
Escono appunto lo stesso i libri anche senza presentazioni, addirittura riescono (rivisti) come nel caso di
Gsolo un cane(dicono). La storia continua (Astoria). Marina Morpurgo
amplia il fortunato romanzo nato da
un diario online che aveva festeggiato nella sua prima versione cinque
edizioni in cinque mesi. Resta ugualre l'idea di raccontare le vicende della famiglia Morpurgo e del cane Blasco,che come i genitori di Marina in
fuga dai nazifascisti, molti anni dopo trovò rifugio nello stesso paesino
toscano, Gambassi.
La tigre fa80
F sparita dai palchi ad appena 38 anni, 42 anni fä, ma non è passato un
giorno da allora senza che tra successi, dischi, pubblicità, la sua voce
non si sentisse. Compirà 80 anni il
prossimo 25 marzo Mina. Previsti.
omaggi a pioggia, anche in libreria
dove con un giorno d'anticipo sulla
festa, il 24, arriverà Mina. Una voce
universale(Mondadori)storia e fenomenologia della tigre di Cremona,
con copertina lilla, firmata da Luca
Cerchiari, prof di musica allo [ulm.
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