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Due premi Nobel in due giorni, la
soddisfazione del gruppo GeMS
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I 10 personaggio letterari più amati di sempre.
Qual è il vostro preferito?
Anne Shirley, Anna dai capelli rossi di Lucy
Maud Montgomery
Atticus Finch, Il buio oltre la siepe di Harper
Lee

Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol, con le sue case editrici - Bollati Boringhieri,
Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Nord, Ponte alle Grazie, Salani,
Tea, Vallardi - festeggia due Nobel in due giorni

Elizabeth Bennet, Orgoglio e Pregiudizio di
Jane Austen
Fitzwilliam Darcy, Orgoglio e Pregiudizio di
Jane Austen
Harry Potter, Harry Potter di J.K Rowling

MILANO – ''Io sono Malala'', edito da Garzanti e ''Dora Bruder'', edito da Guanda. Due titoli
che hanno reso davvero orgoglioso il gruppo GeMS perché in due giorni ha festeggiato ben
due premi Nobel: la giovanissima Malala Yousafzai a cui questa mattina è stato assegnato il
Nobel per la Pace e Patrick Modiano, vincitore ieri del Nobel per la Letteratura.
IL GRUPPO – “Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol vede premiata la paziente, capillare e

Jane Eyre, Jane Eyre di Charlotte Brontë
Jean Louise (Scout) Finch, Il buio oltre la
siepe di Harper Lee
Jo March, Piccole Donne di Louisa May Alcott
Sherlock Holmes, Sherlock Holmes di Arthur
Conan Doyle
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costante ricerca della qualità e delle voci più interessanti che il mondo offre in ogni ambito – fa
sapere Stefano Mauri - con questa rapida successione di riconoscimenti a due autori scelti e

Hermione Granger, Harry Potter di
J.K.Rowling
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pubblicati con grande convinzione dalle sue case editrici."
IO SONO MALALA - Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e
Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un
uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita.
Malala ha appena quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da
piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore: la
sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è
nata fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle
donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane candidata
di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente come un
romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti i
bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il mondo.

Personal-Mente
di: Valentina Fanelli

DORA BRUDER - Mentre sta scorrendo vecchi numeri del quotidiano parigino "Paris-Soir",

E' scoppiata l'Harry Potter Mania!
giovedì, 10 ottobre 2014

Patrick Modiano si sofferma su un breve trafiletto, datato 31 dicembre 1941: due genitori
chiedono notizia della loro figlia quindicenne, Dora. Mosso da una curiosità che diventa ben
presto un profondo coinvolgimento emotivo, Modiano tenta di ripercorrere le vicende della

Titoli
di: Gloria Ghisi

ragazza, dal momento della scomparsa sino a quando, otto mesi dopo, il suo nome
ricomparirà, insieme con quello del padre, in una lista di deportati su un convoglio per
Auschwitz.

Wunderkammer, dalla soffitta al
museo
giovedì, 10 ottobre 2014

Osservatorio Scuola
di: Giuseppe Adernò

10 ottobre 2014

Scuola, la ricerca di coerenza fra
l'esame di Maturità ed il percorso
scolastico
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mercoledì, 9 ottobre 2014
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Una piccola biblioteca, un mondo
che si svela
martedì, 8 ottobre 2014
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Arin Mirkan, un doppio sogno per le
vite degli altri
lunedì, 7 ottobre 2014
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I 20 Bookbar italiani che ogni amante dei libri dovrebbe visitare - parte I
e ragazzi; uno spazio multifunzionale che promuove la diffusione del libro ma anche
attività parallele come laboratori creativi e letture ad alta voce. Qui i ...
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Inaugura ExillesFest, il festival che mette al centro i libri e la cultura
Inaugura questa sera ExillesFest 2014, la prima edizione del festival culturale organizzato
dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura insieme alla Regione ...

137,834 people like Libreriamo.

Con ''Nessuno può portarti un fiore'' Pino Cacucci vince il Premio Chiara
Pino Cacucci è stato insignito del Premio Chiara 2012 per il romanzo “Nessuno può
portarti un fiore”, spuntandola sugli altri finalisti Niccolò Ammaniti e Sandro ...

I 16 libri che sono stati censurati prima di diventare famosi
Ci sono grandi opere della letteratura che abbiamo rischiato di non leggere a causa della
censura, come Lolita, Madame Bovary e Arancia Meccanica. Ecco tutti ...

Romantiche, combattivi, sensuali o forti? Se foste la protagonista di un romanzo, quale
sereste? MILANO – Le donne nella letteratura hanno sempre un loro ...
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