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ULTIMISSIME: Intercettazioni/ Alfano a Pdl, in Ddl nostri principi
CULTURE

"Il cinema metafora del declino"
La cultura sfida l'ottimismo ipocrita

Se vuoi leggere la sezione Culture del
tuo giornale preferito sul telefono
cellulare, digita questo indirizzo, naviga
e salvalo tra i Preferiti:

L'EDITORIALE

Gramellini-bestseller

m.libero.it/culture-affari/

IN: Anche grazie al "traino" di
Fabio Fazio, Massimo Gramellini è
terzo nella classifica dei libri più
venduti e si propone ufficilamente
come autore di bestseller. Il suo
"L'ultima riga delle favole"
(Longanesi) va all'inseguimento di
Camilleri e Carofiglio...
OUT: Carlos Ruiz Zafón con "Il
palazzo della mezzanotte"
(Mondadori) è già fuori dal podio...
In anteprima su Affaritaliani.it
la top 10

IL PERSONAGGIO/ "Negli ultimi trent'anni l'Italia è mutata
radicalmente in peggio. Il modo di immaginarsi il cinema e poi di farlo
mi è sembrato una via per raccontare questo peggioramento. Bisogna
trovare la forza per cominciare a dire le cose come stanno, senza
ottimismo di maniera". Domenico Starnone si racconta a tutto
campo con Affaritaliani.it in occasione dell'uscita del suo nuovo
romanzo, "Fare scene" (Minimum Fax): "Nel cinema italiano trionfa la
medietà, anche in quello d'autore. Il mercato cancella chi prova a
osare". E rivela: "Da sceneggiatore sto lavorando al prossimo film di
Sergio Rubini"
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Prestiti INPDAP 50.000€
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"Ecco perché passo a Einaudi Stile Libero..."

Lo Strega verso la cinquina

I movimenti nell'editoria in anteprima/
Giuseppe Genna sceglie Affaritaliani.it per
annunciare il nome del suo nuovo editore: Einaudi:
"La collana Stile Libero ospiterà il mio prossimo
romanzo, una spy story ambientata nel traumatico
ventennio '80/'90...". E rivela: "Io allo Strega?
Sono indifferente ai premi, e non ritengo adatti i
miei libri a una giuria come quella degli Amici della
Domenica". E sulla letteratura italiana
contemporanea: "E' all'avanguardia nel mondo, il
problema è riuscire ad esportarla...". L'INTERVISTA

Mercoledì si apre
il “seggio
elettorale” di Casa
Bellonci a Roma.
L'1 luglio la
seconda votazione
e la premiazione al Ninfeo di Villa
Giulia...

Rumors dall'editoria/ Frascella-Fazi, idillio finito
L'indiscrezione/ Secondo quanto risulta ad
Affaritaliani.it, è finito l'idillio tra Christian
Frascella ed Elido Fazi (nella foto). Deluso da
una serie di promesse disattese, l'autore del cult
"Mia sorella è una foca monaca" (presto un film
diretto da Fausto Brizzi) non ha gradito la mancata
candidatura del suo secondo romanzo, "Sette piccoli
sospetti", al Premio Strega. E' già partita la
"caccia" da parte dei principali editori italiani per
assicursi il terzo libro dello scrittore...

Morgan come Benigni. Ora legge Dante...

Con la "fuffa" si guadagna
L'evento alla
Iulm di Milano/
Arte, advertising e
comunicazione
politica incontrano
il web creando
nuovi linguaggi e visioni del
mondo...
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Riforma sulle fondazioni
liriche. Credi che il
ministro Bondi debba
trattare con i
sovrintendenti?
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