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(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La scrittrice e giornalista Andrea
Marcolongo ha conquistato in una settimana la vetta della classifica dei
saggi più venduti in Francia con 'La lingua geniale. 9 ragioni per amare
il greco', uscito per Les Belles Lettres. Il libro, pubblicato con enorme
successo nel 2016 in Italia da Laterza, ha conquistato il pubblico e la
critica francese in pochissimi giorni. E, il 6 marzo sarà nelle librerie
italiane, questa volta per Mondadori, il suo nuovo saggio, 'La misura
eroica. Il mito degli Argonauti e il coraggio di spingere gli uomini ad
amare'.
I lettori ritroveranno in questo libro il tono caldo del "diario intimo
erudito" - come lo ha felicemente definito Le Monde - che rende unica
la sua scrittura e la fa amare anche al pubblico più giovane.
Attraverso il mito degli Argonauti, storia universale e sempre attuale
del delicato passaggio all'età adulta di un ragazzo e di una ragazza,
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che trovano la misura eroica attraverso il viaggio e l'amore, la
Marcolongo parla anche di se stessa. Troviamo così il racconto della
difficile arte di partire, abbandonando la terraferma e varcando quel
confine che siamo chiamati a superare ogni volta che qualcosa di
potente ci accade e ci cambia per sempre. Un viaggio che è anche
quello personale della Marcolongo verso quella agognata Itaca che è
per tutti l'età adulta.

accusato di plagio
19630 volte

Il mago Silvan su RaiUno: 'Sono
un prestigiatore non un
imbroglione'
17153 volte

Troppi debiti per Gibson, le
chitarre che hanno segnato la
storia del rock rischiano la
bancarotta
13638 volte

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Condividi

Isola dei Famosi, Francesca bacia
Giucas

Suggerisci
+ SUGGERITI

Ultima Settimana

Annunci PPN

Nuova Nissan MICRA

Lavorare da casa

8 volte

Hi-Tech City Car.

Non è più un sogno!

E' morto Folco Quilici, scrittore e
pioniere dell'ambientalismo

Configurala

Consulta le offerte

6 volte

e-light offerta luce

Genertellife

L'offerta conveniente di Enel
Energia a portata di click.

Integra la tua pensione e goditi
il futuro con Pensionline

'Pertini - Il combattente', il
ricordo di Giorgio Napolitano

Aderisci ora

Scopri di più

6 volte

Troppi debiti per Gibson, le
chitarre che hanno segnato la
storia del rock rischiano la
bancarotta
5 volte

Ascolti record per Montalbano,
per 'Amore' 10,816 milioni
davanti alla tv
5 volte

Soderbergh, il mio thriller girato
con l'iPhone
4 volte

Oscar: film 'La forma dell'acqua'
accusato di plagio
4 volte

Il Futurismo e il contributo delle
donne, una mostra a Nuoro

PRESS RELEASE

thINK Different, i quadri tatuati di
Pellerone in mostra a Bologna
BLEND AGENCY

Il tatuaggio più grande del mondo, la
sfida di Gabriele Pellerone
BLEND AGENCY

Bruno Pizzul: i valori del
premio ISUPP
servirebbero al calcio di
oggi
Pagine Sì! SpA

La reputazione
trasferisce valore
economico all’azienda

Pagine Sì! SpA

Laterza - web

Codice abbonamento:

Francesco De Rebotti: il
premio ISUPP è un
modello per la comunità

039518

Pagine Sì! SpA

