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Non bacio le mani

Il mondo in italiano

Good Mood lancia il Filebook

Le mafie sono conosciute nel mondo non
a causa dei libri e della fiction. Lo sono a
causa delle loro gesta reali, che fiction non
sono. Conoscere di più e meglio attraverso
i libri l’universo mafioso è invece una
delle sfide che
consentono di
combatterlo.
Come tutti i
regimi dispotici
e autoritari
che tendono al
controllo delle coscienze e del territorio e
all’esercizio della violenza le mafie temono
i libri.” Non bacio le mani” è il claim della
campagna di sensibilizzazione antimafia
promossa dalla Rubbettino Editore, un
invito a promuovere la lettura come
strumento di conoscenza utile a contrastare
i fenomeni mafiosi. Dalla Calabria della
’ndrangheta e delle ’ndrine la casa editrice
lancia un messaggio di eversione rispetto
alle logiche che consentono alle mafie di
sopravvivere in quei contesti.

Per gli italiani la lingua unifica il Paese
e il 150° è una ricorrenza importante.
Lo rivela un’indagine realizzata
dall’Istituto Piepoli, presentata alla
Camera dei Deputati durante un
Convegno sul tema “L’italiano all’estero:
strategie di promozione e tutela”,
promosso dalla Società Dante Alighieri.
Secondo l’indagine il 72% degli
italiani ritiene che la lingua italiana
unifichi il Paese e il 76% considera il
150° anniversario dell’Unità d’Italia
una ricorrenza importante. Altro
tema toccato dall’indagine è quello
dell’impegno per l’incremento della
conoscenza della lingua italiana nel
mondo: secondo il 28% degli italiani lo
Stato dovrebbe diffondere arte e cultura
italiane quali veicoli per la promozione
del nostro idioma; il 20% parla di scuole
italiane nei principali Paesi all’estero,
il 17% di corsi di lingua per immigrati
in Italia e il 7% della valorizzazione dei
film italiani nel mondo.

Good Mood Edizioni, l’editore digitale
italiano con più di 20.000 audiolibri
venduti solo l’anno scorso ha lanciato
FILEBOOK, un nuovo brevetto che
consentirà alle librerie, di poter
vendere file digitali. Il cliente potrà
scegliere un titolo, pagarlo in libreria
e quindi fare comodamente da casa
il “download” da un portale dedicato
su internet. Grazie a questo brevetto
l’audiolibro, in vendita fino ad oggi in
libreria solo sotto forma di CD Audio o
mp3, potrà essere venduto anche nel
formato che ormai si sta affermando
sempre più nel mondo per i prodotti
audio, e cioè il formato digitale. Una
rivoluzione che apre le porte al mondo
degli ebook anche per le librerie,dato
che grazie a FILEBOOK le librerie
e i punti vendita potranno offrire
ai loro clienti anche ebook, senza
venire tagliati fuori da quello che è
considerato da tutti come il futuro del
mercato libraio.
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