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SABATO 23 APRILE
QN QUOTIDIANO NAZIONALE,
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO
PORTANO IN EDICOLA
"IL PIACERE DELLA LETTURA"
Leggerlo sarà un piacere

È il nuovo appuntamento con il settimanale culturale di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino,
La Nazione e Il Giorno, che sarà in edicola da sabato 23 aprile:
"IL PIACERE DELLA LETTURA"
ideato da Bruno Vespa e Andrea Cangini e curato da Pier Paolo Ciuffi.
Novità letterarie e dibattiti culturali, presentati con una veste grafica agile e in grado di appassionare
e colpire visivamente il lettore.
Trentadue pagine di interviste e approfondimenti sui temi più diversi della nostra vita: dalla letteratura
agli spettacoli, dalla televisione al cinema, dai viaggi ai consumi e all’arte culinaria.
Dialoghi con i protagonisti della cultura italiana e internazionale, conversazioni con autori, storici,
critici, attori, stelle del mondo del cinema, della televisione, della musica e dello spettacolo.
Spazi dedicati ai valori, alle innovazioni della scienza, alla riflessione filosofica, alle nuove frontiere
dell'etica e dell'arte.
Pagine dedicate ai grandi viaggi e ai grandi viaggiatori, incursioni nell'attualità, nella storia più
recente come nel caso dei grandi delitti, o in quella anche remota, per raccontare come lungo i secoli si
sia cercato e coltivato il piacere di vivere.
Le interviste ai grandi chef e i suggerimenti d'autore su come preparare piatti griffati e fare la spesa
puntando alla qualità.
Indicazioni e link per approfondire ogni tema trattato.
Un punto di osservazione speciale per le novità in libreria, con un'attenzione particolare per quello che
rende la lettura un piacere da cercare e da vivere: le recensioni ai libri più importanti in uscita,
le classifiche dei più venduti della settimana, le indicazioni di un grande critico sulle mostre d'arte da
non perdere.
Rubriche e servizi realizzati da grandi firme ed esperti, dalla storia alla nautica, dall'enologia all'arte,
dalla tv alla musica, all’attualità, tra i quali: Roberta Bruzzone, Marco Buticchi, Franco Cardini, Philippe
Daverio, Rino Fisichella, Luca Goldoni, Giordano Bruno Guerri, Claudio Martelli, Valerio Massimo
Manfredi, Simonetta Matone, Vincenzo Pardini, Roberto Pazzi, Francesco Perfetti, Edoardo Raspelli.
Il primo numero sarà abbinato gratuitamente a QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La
Nazione e Il Giorno.
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