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Introduzione 

 

 
La Settimana del Libro Italiano 

 
La settimana del Libro Italiano si è tenuta dal 19 al 24 aprile 2021 ed è stata organizzata 

dall’Istituto di Cultura Italiana Dante Alighieri Innsbruck attraverso le sue piattaforme social, 

Facebook ed Instagram. Si è trattato del primo evento di questa portata non solo in Austria ma 

anche in Europa dedicato al libro italiano, alla lettura e alla letteratura. Per una settimana si 

sono alternate interviste, letture e rubriche in diretta su Facebook e Instagram a scrittori italiani 

emergenti e non. Gli autori hanno presentato le loro pubblicazioni e hanno dialogato 

sull’importanza della lettura e della cultura in un periodo segnato da numerose difficoltà. La rubrica 

“Quattro Chiacchiere con la Dante” ha visto la partecipazione degli autori Nadia Terranova, Marco 

Balzano, Francesca Melandri, Stefano Zangrando e Giuliana Casagrande. Le interviste live hanno 

contato tra gli ospiti Alessandro Masi, Segretario Generale Dante Alighieri Roma, Giulio Ferroni, 

Stefano Cortese, Ornella Protopapa e Carmine Abate. 

 
 

Partner 

 
Società Dante Alighieri di Roma - Comune di Innsbruck - Ambasciata d’Italia a Vienna - Istituto 

Italiano di Cultura a Vienna - ENIT di Vienna - Consolato Onorario di Innsbruck - Stadtbibliothek - 

Wagner'sche - Tyrolia. 

 

 
 

Risultati 

 
Le persone raggiunte sono state oltre 10.000 e le visualizzazioni più di 15.000. Tra le video 

interviste più seguite sui social si contano: l’autrice Nadia Terranova, una delle scrittrici più 



affermate della nuova generazione di autori italiani, con oltre 1.000 visualizzazioni e il Professor 

Giulio Ferroni che ha catturato in diretta Instagram quasi 300 spettatori con le sue tappe dantesche. 

Anche la serata inaugurale dell’evento presenziata da Alessandro Masi, Segretario Generale della 

Dante Alighieri di Roma, ha raggiunto un buon numero di visualizzazioni, quasi 800, e ha contato la 

partecipazione attiva di molti comitati Dante Alighieri sparsi per il mondo, tra cui quello di 

Salisburgo, San Salvador e La Plata (Argentina). 

L’evento è riuscito a raggiungere anche un pubblico più giovane grazie alla scelta di presentare 

alcune delle dirette su Instagram. In particolare, questa fascia di pubblico ha presentato un forte 

interesse per questa iniziativa dando un riscontro positivo. 

La partecipazione è stata forte su tutto il territorio del Tirolo e in Austria, a dimostrarlo le 

pubblicazioni della libreria Tyrolia, della Stadtbibliothek di Innsbruck, degli Istituti Dante di 

Linz e Salisburgo oltre che dell’Istituto Italiano di Cultura a Vienna, che hanno dato ampia 

diffusione all’evento. Anche le case editrici degli autori hanno contribuito attraverso alcuni articoli 

pubblicati sui loro siti, ad esempio le case editrici Einaudi e Arkadia. 

Anche la stampa italiana, di piccola e media diffusione sia a livello locale che nazionale, ha ripreso 

l’evento sulle proprie testate online, è il caso di AG Cult, agenzia giornalistica specializzata in 

ambito culturale o del quotidiano italiano Affari Digitali. A livello europeo ed extra europeo sono 

stati pubblicati diversi articoli dall’AISE, l’agenzia internazionale stampa estero e da Patrimonio 

Italiano TV, punto di riferimento per gli italiani all’estero. A livello locale italiano sono state 

diverse le testate online che hanno voluto omaggiare gli scrittori partecipanti all’evento pubblicando 

alcuni articoli, per esempio La voce di Bolzano, La Città di Milano, Calabria.Live. 



Data Ente Tipologia 

14 Aprile 2021 Libreria Wagner'sche Locandina distribuita in libreria e 

affissa sul roll up della libreria 

per un totale di 3000 persone al 

giorno raggiunte 

 

 

 



Data Ente Tipologia 

14 Aprile 2021 Istituto Italiano di Cultura Newsletter: 3.500 iscritti 

 

 

Prima edizione Settimana del libro italiano 19.04. 
- 24.04.2021 

 

 
Care amiche, cari amici della nostra letteratura, 

 
vi invitiamo a seguire attraverso diversi canali social i numerosi eventi con autori e autrici 
italiani che la Società Dante Alighieri, Comitato di Innsbruck, ha organizzato per l'intera 
prossima settimana. 

 
Qui di seguito troverete il calendario degli appuntamenti. 

Buona visione, buon ascolto, e in prospettiva... buona lettura! 

Istituto italiano di Cultura di Vienna 

 

 
 

Lunedì 19 aprile 

 
ore 18:00 
Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri (Roma) 

Saluto inaugurale: 
La nascita delle Società Dante Alighieri come Presidi letterari 
Diretta Facebook 

 

 
° ° ° 

 

 
Martedì 20 aprile 

 
ore 14:00 
Rubrica "Quattro chiacchiere con la Dante” 

Intervista all’autrice Nadia Terranova, autrice di "Addio fantasmi" 
Diretta Facebook 



ore 18:00 
Intervista al professor Giulio Ferroni, autore de "L’Italia di Dante" 

Diretta Instagram 
 

 
° ° ° 

 

 
Mercoledì 21 aprile 

 
ore 14:00 
Rubrica "Quattro chiacchiere con la Dante” 

Intervista all’autore Marco Balzano, autore di "Quando tornerò" 
Diretta Facebook 

 
ore 18:00 
Rubrica "Il libro italiano e gli autori emergenti" 

Intervista all’autore Stefano Cortese, autore di "Manzoni è morto" 
Diretta Instagram 

 

 
° ° ° 

 

 
Giovedì 22 aprile 

 
ore 14:00 
Rubrica "Quattro chiacchiere con la Dante” 

Intervista alla scrittrice Francesca Melandri 
Diretta Facebook 

 
ore 18:00 
Rubrica "Il libro italiano e gli autori emergenti" 

Intervista all’autrice Ornella Protopapa, autrice di "All'ombra del vecchio tiglio" 
Diretta Instagram 

 

 
° ° ° 

 

 
Venerdì 23 aprile 

 
ore 14:00 
Rubrica "Quattro chiacchiere con la Dante” 
Intervista allo scrittore Stefano Zangrando 
Diretta Facebook 

 
ore 18:00 
Intervista allo scrittore Carmine Abate 
Diretta Facebook 



° ° ° 
 

 
Sabato 24 aprile 

 
ore 13:30 
Rubrica "Quattro chiacchiere con la Dante” 
Intervista alla scrittrice Giuliana Casagrande: i libri musicali 

Diretta Facebook 

 
ore 18:00 
Chiusura dell’evento e premiazione dei vincitori del contest online dedicato alle 
scuole 
“Che cosa significa per te leggere?” 
Diretta Instagram 



Settimana del libro italiano 
Die italienische Buchwoche 

19.04.2021-24.04.2021 

Liiebe   Dante-Miitglliieder, 

 
wir laden Sie herzlich zu unserer Veranstaltung La Settimana del libro italiano - Die italienische 

Buchwoche ein, die vom 19 .04 . bis zum 24 .04 .2021 Online stattfinden wird. 

Liink   zur   Veranstalltung : 

 
19.04.2021: Live Übertragung Eröffnungsabend auf Facebook 

20.04.2021: Nadia Terranova - Facebook 

Live Übertragung mit dem Autor Giulio Ferroni - Instagram 

21.04.2021: Marco Balzano - Facebook 

Live Übertragung mit dem Schriftsteller Stefano Cortese - Instagram 

Live aus Wien: Roberto Andò - Zoom (Meeting-ID: 836 7435 4731 | Kenncode: 801281) 

22.04.2021: Francesca Melandri - Facebook 

Live Übertragung mit der Autorin Ornella Protopapa - Instagram 

23.04.2021: Stefano Zangrando - Facebook 

Live Übertragung mit dem Autor Carmine Abate - Facebook 

24.04.2021: Giuliana Casagrande - Facebook 

Live Übertragung Abschluss der Veranstaltung - Instagram 

Spendeaktion:  www.dante-innsbruck.com/spendeaktion 

Sociietà   Dante   Alliighiierii 

Istiituto dii Liingua e Culltura Italliiana 

Leopoldstraße 4 Innsbruck 6020 Austria 

Telefon: 0512 580 655 info@dante-innsbruck.at www.dante-innsbruck.at 

Data Testata Tipologia 

14 Aprile 2021 Istituto Italiano di Cultura Dante Alighieri Innsbruck Newsletter: 2.900 iscritti 

 
 

http://www.dante-innsbruck.com/spendeaktion
mailto:info@dante-innsbruck.at
http://www.dante-innsbruck.at/


Data Ente Tipologia 

15 Aprile 2021 Tyrolia Pagina Facebook: 6.568 utenti 

 
 



Data Testata Tipologia 

16 Aprile 2021 AISE - Agenzia Internazionale Stampa Estero Giornale online 

 
 

 

 
 
 

 

ULTIME NOTIZIE ni fa la svolta negata – di Giovanni Longu 18/04/2021 - 19:21 : Export 2020: il Grana Padano Dop cresce del 3,43% 

Home Esteri Italiani nel Mondo Cultura Economia italiana nel mondo Italia Regioni Migrazioni Vaticano Chi Siamo 
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INNSBRUCK TRAVOLTA DA UN FIUME DI LIBRI 
% 16/04/2021 - 15:08 

 

INNSBRUCK\ aise\ - Dal 19 al 24 aprile si terrà ad Innsbruck la prima edizione online della 

“Settimana del libro italiano”. Per la prima volta in Austria e nel panorama europeo si terranno 

cinque giornate di interviste, letture e rubriche tematiche dedicate al mondo del libro. 

L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck con la preziosa 

collaborazione di Ambasciata d’Italia, Istituto Italiano di Cultura di Vienna, Comune di 

Innsbruck, ENIT e Consolato Onorario di Innsbruck e grazie al sostegno della Società Dante 

Alighieri di Roma e dello stesso Comune di Innsbruck. I partner dell’iniziativa sono la 

Stadtbibliothek, la biblioteca comunale della città, e le librerie Wagner'sche e Tyrolia. L’iniziativa 

è aperta a tutti i lettori, curiosi e appassionati di editoria e cultura italiana in Austria e nel mondo, 

che avranno modo di approfondire la conoscenza del libro italiano attraverso la voce dei suoi 

autorevoli autori. 

“Si tratta del primo evento di questa portata non solo in Austria ma anche in Europa. Un’iniziativa 

alla quale teniamo particolarmente proprio perché è stata posticipata a causa della situazione 

pandemica”, spiega Pietro Salituri, presidente dell’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck. 

“L’iniziativa è stata pensata con lo scopo di incrementare la conoscenza della cultura italiana, 

della letteratura e del mondo dell’editoria, dando voce sia a scrittori emergenti che a scrittori già 

noti in Italia e all’estero. Il filo conduttore non è solo il libro italiano ma anche la lettura da 

considerarsi oggi più che mai un importante mezzo per il viaggio e la scoperta”. 

L’appuntamento inaugurale è previsto per lunedì 19 aprile alle ore 18.00 in diretta Facebook con 

Alessandro Masi, segretario generale della Dante Alighieri di Roma. 

Seguirà dal 20 al 24 aprile la rubrica “Quattro chiacchiere con la Dante”, che vedrà tra i tanti ospiti gli autori Nadia Terranova, Giulio Ferroni, Marco Balzano, Stefano 

Cortese, Roberto Andò, Francesca Melandri, Ornella Protopapa, Stefano Zangrando, Carmine Abate e Giuliana Casagrande. 

A conclusione dell’evento il 24 aprile alle ore 18.00 la premiazione in diretta Instagram dei vincitori del concorso “Che cosa significa per te leggere?”, un’iniziativa che ha 

coinvolto nei mesi di febbraio e marzo 2021 le scuole superiori e le università di Innsbruck in cui si studia italiano come seconda lingua straniera. 

Tutti gli appuntamenti sono visibili liberamente, come da calendario, sulle pagine Facebook e Instagram dell’Istituto Dante Alighieri di Innsbruck. (aise) 

# Email $ Stampa $ PDF 



Data Ente Tipologia 

17 Aprile 2021 Società Dante Alighieri Linz Sito web 

 



Data Ente Tipologia 

19 Aprile 2021 Stadtbibliothek Innsbruck Pagina Facebook: 2.446 utenti 

 
 
 
 



Data Ente Tipologia 

19 Aprile 2021 Istituto Dante Alighieri Salisburgo Newsletter: 1.548 Iscritti 

 

 



Vienna 

Chi siamo Eventi Lingua e Cultura Avvisi Contatti 

Istituto Italiano di Cultura Seguici su 

La nostra biblioteca  Risorse per il vostro italiano 

Cerca 

In Evidenza >> 

Data: 21/04/2021 

Data Ente Tipologia 

19 Aprile 2021 Istituto Italiano di Cultura Vienna Sito web 

 
 
 
 

Home > Gli eventi > Calendario  
Presentazione libro online "Il bambino nascosto“ con l'autore Roberto Andò 

 

 

 
 

Roberto Andò „Ciros Versteck“ 

(traduzione dall'italiano Verena von Koskull) 

Letture in tedesco: Robert Reinagl (Burgtheater) 

Traduzione e moderazione: Andreas Pfeifer (ORF) 

per l'evento: 

https://us02web.zoom.us/j/83674354731?pwd=S21rVFBqUUh3dGxuYVBZNG9QdWMrdz09 

Meeting-ID: 836 7435 4731 | Password: 801281 

L'insegnante di pianoforte Gabriele Santoro vive una vita appartata a Napoli. Una mattina un bambino di  

dieci anni si intrufola nel suo appartamento: Ciro, il figlio di un vicino di casa, clan della camorra. Un atto 

sconsiderato che lo mette in pericolo e può significare la sua morte. Istintivamente, il musicista accetta 

di nascondere Ciro e, nel corso del suo isolamento forzato, sviluppa un affetto paterno per il ragazzo. In 

un gioco pericoloso, Gabriele sfida gli inseguitori di Ciro fino alla fine. 

Approfondimenti sul libro: https://www.folioverlag.com/Ciros-Versteck/9783852568263 

Roberto Andò è regista, scrittore e direttore del Teatro Stabile di Napoli. 

Ha lavorato come assistente alla regia con Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino e Francis 

Ford Coppola. 

Premio Campiello opera prima per il suo primo romanzo "Il trono vuoto". 

Una cooperazione: Italienisches Kulturinstitut Wien, Folio Verlag e Büchereien Wien 
 

 

 
Informazioni 

Data: Da Mer 21 Apr 2021 a Ven 19 Mar 2021 

Orario: Alle 19:00 

Organizzato da : Folio Verlag 

In collaborazione con : italienisches Kulturinstitut 

Ingresso : Libero 

Eventi in Italia 

Calendario 

Archivio 

Gli eventi 

http://www.folioverlag.com/Ciros-Versteck/9783852568263


Data Testata Tipologia 

19 Aprile 2021 Ag Cult Giornale online 

 
 

 

19 aprite 2821 18:17 

 

Editoria, at via a Innsbruck ta Settimana det tibro itatiano 
 

Fino at 24 aprite 2821 si terrà ad Innsbruck ta prima edizione ontine detta 

"Settimana det tibro itatiano". Per ta prima votta in Austria e net panorama europeo 

si terranno cinque giornate di interviste, tetture e rubriche tematiche dedicate at 

mondo det tibro. L´evento è organizzato datt´Istituto Itatiano Dante Atighieri 

Innsbruck con ta preziosa cottaborazione di Ambasciata d´Itatia,... 
 

 



Data Testata Tipologia 

19 Aprile 2021 La Città di Milano Giornale online 

 

Il giornale di Cinisello Balsamo e Nord Milano 

HOME CINISELLO SESTO COLOGNO BRESSO CUSANO CORMANO PADERNO 



Data Testata Tipologia 

20 Aprile 2021 Nove Colonne Giornale online 

 

 

 

 
 

 

Agenzia Giornalistica 

direttore Paolo Pagliaro 

CHI SIAMO COSA FACCIAMO ▼ CONTATTI 

 

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS I RITORNATI PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI 

 

News per abbonati 11:31 SUPERBONUS, M5S: URGENTE PROROGARE MISURA E DARE CERTEZZA AL SETTORE ● 11:30 SPETTACOLO, OGGI PR 

 

 

 

 
 

 

Al via la prima edizione della settimana del libro italiano 
 

 

 
BigItaly focus 
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre 

un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy 

(20 aprile 2021) Fino al 24 aprile si terrà ad Innsbruck la prima edizione online della 

“Settimana del libro italiano”. Per la prima volta in Austria e nel panorama europeo si 

terranno cinque giornate di interviste, letture e rubriche tematiche dedicate al mondo del 

libro. L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck con la 

collaborazione di Ambasciata d’Italia, Istituto Italiano di Cultura a Vienna, Comune di 

Innsbruck, ENIT e Consolato Onorario di Innsbruck e grazie al sostegno della Società 

Dante Alighieri di Roma e dello stesso Comune di Innsbruck. I partner dell’iniziativa sono la 

Stadtbibliothek, la biblioteca comunale della città, e le librerie Wagner'sche e Tyrolia. 

L’iniziativa è aperta a tutti i lettori, curiosi e appassionati di editoria e cultura italiana in  

Austria e nel mondo, che avranno modo di approfondire la conoscenza del libro italiano 

attraverso la voce dei suoi autorevoli autori. “Si tratta del primo evento di questa portata 

non solo in Austria ma anche in Europa. Un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente 

proprio perché è stata posticipata a causa della situazione pandemica - ha dichiarato 

Pietro Salituri, Presidente dell’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck - L’iniziativa è stata 

pensata con lo scopo di incrementare la conoscenza della cultura italiana, della letteratura 

e del mondo dell’editoria, dando voce sia a scrittori emergenti che a scrittori già noti in 

Italia e all’estero. Il filo conduttore non è solo il libro italiano ma anche la lettura da 

considerarsi oggi più che mai un importante mezzo per il viaggio e la scoperta”. 

 
(© 9Colonne - citare la fonte) 

 



La Casa editrice Ricerca avanzata Listini Contatti 

            LIBRI AUTORI APPROFONDIMENTI UNIVERSITÀ APPUNTAMENTI PUNTO  EINAUDI CERCA 

Home > Appuntamenti  > 21 aprile 2021 - Marco Balzano - h. 18 

ANTROPOLOGIA    E    RELIGIONE  

ARTE  E  MUSICA  

Marco Balzano 

h 18 

CLASSICI  

CRITICA   LETTERARIA   E 

LINGUISTICA  

Online - L'autore presenta il suo libro Quando tornerò in diretta streaming sulla pagina facebook di Dante Innsbruck, 

alle ore 18. In occasione della Settimana del libro italiano. 

FILOSOFIA  

GRAPHIC    NOVEL  

21 
APR 
2021 

Data Ente Tipologia 

21 Aprile 2021 Einaudi Editore Giornale online 

 

 



Data Ente Tipologia 

22 Aprile 2021 Arkadia Editore Pagina Facebook: 9.483 utenti 
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Data Testata Tipologia 

22 Aprile 2021 Calabria Live Giornale online 
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Carmine Abate alla ‘Settimana del Libro 

italiano” in Austria 

Pubblicato il 22 Aprile 2021 | da Redazione 

 
C’è anche la Calabria alla Settimana del Libro Italiano, grazie alla 

partecipazione dello scrittore calabrese Carmine Abate che, nella 

giornata di domani, in diretta streaming dalla pagina FB dell’istituto 

Dante Alighieri di Innsbruck, alle 18, parlerà dei suoi libri. 

Nello specifico, de Il ballo tondo, ripubblicato negli Oscar 

Mondadori in questi mesi e del suo libro più recente, L’albero della 

fortuna (Aboca Edizioni), due libri uniti dal tema della memoria e 

del rapporto con la Calabria, molto caro all’autore. Presenta Sara 

Covelli. (rrm) 

   In Primo Piano  



Data Testata Tipologia 

22 Aprile 2021 Patrimonio Italiano TV Giornale online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTRIA COMUNICATI CULTURA ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA 

AUSTRIA | Innsbruck travolta da un fiume di libri: in 

scena la prima edizione della settimana del libro 
italiano 

22 Aprile 2021 michelepilla 

 

Dal 19 al 24 aprile 2021 si terrà ad Innsbruck la prima edizione online della “Settimana del libro italiano”. Per la 

prima volta in Austria e nel panorama europeo si terranno cinque giornate di interviste, letture e rubriche 

tematiche dedicate al mondo del libro. L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck 

con la preziosa collaborazione di Ambasciata d’Italia, Istituto Italiano di Cultura a Vienna, Comune di 

Innsbruck, ENIT e Consolato Onorario di Innsbruck e grazie al sostegno della Società Dante Alighieri di Roma e 

dello stesso Comune di Innsbruck. I partner dell’iniziativa sono la Stadtbibliothek, la biblioteca comunale della 

città, e le librerie Wagner’sche e Tyrolia. L’iniziativa è aperta a tutti i lettori, curiosi e appassionati di editoria e 

cultura italiana in Austria e nel mondo, che avranno modo di approfondire la conoscenza del libro italiano 

attraverso la voce dei suoi autorevoli autori. 

“Si tratta del primo evento di questa portata non solo in Austria ma anche in Europa. Un’iniziativa alla quale 

teniamo particolarmente proprio perché è stata posticipata a causa della situazione pandemica.”- ha 

dichiarato Pietro Salituri, Presidente dell’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck -“L’iniziativa è stata pensata 

con lo scopo di incrementare la conoscenza della cultura italiana, della letteratura e del mondo dell’editoria, 

dando voce sia a scrittori emergenti che a scrittori già noti in Italia e all’estero. Il filo conduttore non è solo il 

libro italiano ma anche la lettura da considerarsi oggi più che mai un importante mezzo per il viaggio e la 

scoperta”. L’appuntamento inaugurale è previsto per lunedì 19 aprile alle ore 18.00 in diretta Facebook con 

Alessandro Masi, Segretario Generale della Dante Alighieri di Roma. 

Seguirà, dal 20 al 24 aprile la rubrica “Quattro chiacchiere con la Dante”, che vede tra i tanti ospiti gli autori 

Nadia Terranova, Giulio Ferroni, Marco Balzano, Stefano Cortese, Roberto Andò, Francesca Melandri, Ornella 

Protopapa, Stefano Zangrando, Carmine Abate e Giuliana Casagrande. A conclusione dell’evento il 24 aprile 

alle ore 18.00 la premiazione in diretta Instagram dei vincitori del concorso “Che cosa significa per te leggere?”, 

un’iniziativa che ha coinvolto nei mesi di febbraio e marzo 2021 le scuole superiori e le università di Innsbruck 

in cui si studia italiano come seconda lingua straniera. Tutti gli appuntamenti sono visibili liberamente, come 

da calendario, sulle pagine Facebook e Instagram dell’Istituto Dante Alighieri di Innsbruck. Contatti: Ufficio 

Marketing: Antonella Grisolia – events@dante-innsbruck.at – + 43 (0) 512 580 655 Facebook: Dante Innsbruck 

Instagram: Dante Alighieri Innsbruck (@dantealighieriinnsbruck) Sito: www.dante-innsbruck.at 

mailto:events@dante-innsbruck.at
http://www.dante-innsbruck.at/


Data Ente Tipologia 

22 Aprile 2021 Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung 

(Unione Autrici Autori Sudtirolo) 

Pagina Facebook 

 

 

 



Data Testata Tipologia 

22 Aprile 2021 Affari Italiani Giornale online 

 



 



Data Ente Tipologia 

23 Aprile 2021 Arkadia Editore Pagina Facebook: 9.483 utenti 
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Data Ente Tipologia 

23 Aprile 2021 Arkadia Editore Sito web 

 

 
 
 

 

23 aprile. Stefano Zangrando 
ospite della “Settimana del 
libro italiano” 

 
 

Alle 14:00 in diretta sulla pagina Facebook dell’istituto “Dante Alighieri” di Innsbruck 

 
Venerdì 23 aprile 2021 alle 14:00, ospite della “Settimana del libro italiano”, Stefano Zangrando sarà in diretta sulla 

pagina Facebook dell’istituto “Dante Alighieri” di Innsbruck (https://bit.ly/2QNmmJ8). Con l’autore dialogherà Sara 

Covelli. 

 

APPUNTAMENTI 



Data Testata Tipologia 

27 Aprile 2021 Calibria Pagina Facebook: 1.431 utenti 

 

 



 mercoledì 28 aprile 2021     Chi siamo  Contatti  Privacy Policy 

 
Home Canali Newsletter Speciali Bandi e Gare 

EUROPA 

Data Testata Tipologia 

27 Aprile 2021 AG Cult Giornale online 
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(nln) 27 aprile 2021 11:05 

Innsbruck, successo di pubblico per la 

Settimana del Libro Italiano 

 

Oltre 10.000 persone raggiunte e più di 15.000 visualizzazioni sono i numeri della prima edizione online  

della Settimana del Libro Italiano organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana Dante Alighieri Innsbruck dal 

19 al 24 aprile 2021. Da oggi online tutte le interviste con gli autori. Una settimana di dirette e interviste  

agli scrittori italiani emergenti e non che, nonostante la distanza,... 



● 09:30 R. STAMPA / PNRR, BONETTI: SPING 09:31 COVID, ORLANDO A WEBINAR SU CAMPAGNA G20 SICUREZZA LAVORO News per abbonati 

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO 
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CONDIVIDI SU  

 
Oltre 10.000 persone raggiunte e più di 15.000 visualizzazioni sono i numeri della prima edizione online 

della Settimana del Libro Italiano organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana Dante Alighieri Innsbruck  

dal 19 al 24 aprile 2021. Da oggi online tutte le interviste con gli autori. 

Una settimana di dirette e interviste agli scrittori italiani emergenti e non che, nonostante la distanza,  

hanno unito tutti gli appassionati e i lettori nel mondo in un dialogo sul libro italiano. Gli autori hanno 

avuto modo di confrontarsi con l’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck, presentando giorno dopo  

giorno i propri libri al pubblico e avviando una discussione sull’importanza della lettura. 

Si è trattato del primo evento di questa portata non solo in Austria ma anche in Europa. Una prima edi- 

zione tenutasi da remoto ma vincente, che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e un riscontro po- 

sitivo sulla stampa. Tra le video interviste più seguite sui social si contano: l’autrice Nadia Terranova,  

una delle scrittrici più a!ermate della nuova generazione di autori italiani, con oltre 1.000 visualizza- 

zioni e il Professor Giulio Ferroni che ha catturato in diretta Instagram quasi 300 spettatori con le sue 

tappe dantesche. 

“Aver preso parte alle iniziative promosse dal Comitato di Innsbruck per la Settimana del Libro Italiano è stata  

una grande emozione. Sollecitato dal Comitato della Dante diretto egregiamente da Piero Salituri è stato come  

entrare in una biblioteca reale dove libri italiani e libri austriaci si sono aperti e riconosciuti.”- ha dichiarato 

Alessandro Masi, Segretario Generale della Dante Alighieri di Roma, il cui discorso inaugurale ha rag- 

giunto quasi 800 visualizzazioni, contando la partecipazione attiva di molti comitati Dante Alighieri 

sparsi per il mondo. 

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa: la Società Dante Ali- 

ghieri di Roma e il Comune di Innsbruck; l’Ambasciata d’Italia a Vienna, l’Istituto Italiano di Cultura a  

Vienna, l’ENIT di Vienna e il Consolato Onorario di Innsbruck per la preziosa collaborazione; la Stadtbi- 

bliothek e le librerie Wagner’sche e Tyrolia, partner dell’evento e infine tutti gli autori che hanno parte- 

cipato all’iniziativa. 

Tutte le video interviste sono visibili sui canali social dell’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck e  

sul sito www.dante-innsbruck.com 

Guarda anche il servizio andato in onda sul canale ORF durante la trasmissione Tirol Heute: https://tv- 

thek.orf.at/profile/Tirol-heute/70023/Tirol-heute/14090042/Dante-und-die-Sehnsucht-nach- 

Italien/14906361 
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   Condividi  

Oltre 10.000 persone raggiunte e più di 15.000 visualizzazioni sono i 

numeri della prima edizione online della Settimana del Libro Italiano 

organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana Dante Alighieri Innsbruck dal 19 

al 24 aprile 2021. Una settimana di dirette e interviste agli scrittori italiani  

emergenti e non che, nonostante la distanza, hanno unito tutti gli 

appassionati e i lettori nel mondo in un dialogo sul libro italiano. Gli autori 

hanno avuto modo di confrontarsi con l’Istituto Italiano Dante Alighieri  

Innsbruck, presentando giorno dopo giorno i propri libri al pubblico e  

avviando una discussione sull’importanza della lettura. 

Si è trattato del primo evento di questa portata non solo in Austria ma 

anche in Europa. Una prima edizione tenutasi da remoto ma vincente, che 

ha riscosso un ottimo successo di pubblico e un riscontro positivo sulla 

stampa. Tra le video interviste più seguite sui social si contano: l’autrice  

Nadia Terranova, una delle scrittrici più affermate della nuova generazione 

di autori italiani, con oltre 1.000 visualizzazioni e il Professor Giulio Ferroni 

che ha catturato in diretta Instagram quasi 300 spettatori con le sue tappe 

dantesche. 

“Aver preso parte alle iniziative promosse dal Comitato di Innsbruck per la 

Settimana del Libro Italiano è stata una grande emozione. Sollecitato dal 

Comitato della Dante diretto egregiamente da Piero Salituri è stato come 

entrare in una biblioteca reale dove libri italiani e libri austriaci si sono 

aperti e riconosciuti”, ha dichiarato Alessandro Masi,  Segretario  Generale 

della Dante Alighieri di Roma, il cui  discorso  inaugurale  ha  raggiunto  quasi 

800  visualizzazioni,  contando  la  partecipazione  attiva  di  molti   comitati 

Dante Alighieri sparsi per il mondo. 

 
POLITICA / 10 ore fa 

Sgombero bivacco tra Ponte 

Roma e viale Trento, Massimo 

Trigolo: “Una vittoria di 

CasaPound” 

ALTO ADIGE / 14 ore fa 

Costo dei tamponi rapidi 

scaricato su Bolzano e Laives? 

Pd: “Assurdità provinciale. 

Contrari al balzello” 

ALTO ADIGE / 15 ore fa 

Primo maggio: soluzioni 

condivise per l’emergenza 

lavoro 

 
SOCIETÀ / 15 ore fa 

Regione: venerdì 7 maggio 

convegno online sulla 

Giurisdizione penale del giudice 

di pace 

 

 

SEARCH 

Mi piace 9 

ULTIME 

NOTIZIE 



Cronaca    Politica    Cultura Turismo  Regioni Mondo    Migrazioni    Rubriche Ita 

Link Utili Cooperazione allo Sviluppo 

 

' 

Home  2021  Aprile  29  Successo per la settimana del libro italiano a Innsbruck 

Data Testata Tipologia 

29 Aprile 2021 Progetto Radici Giornale online 

 
 

 

 
 

 

Successo per la settimana del libro italiano a 
Innsbruck 

8 Redazione    " 29 Aprile 2021    # 0    $  Libri 

 

 

INNSBRUCK .Oltre 10.000 persone raggiunte e più di 15.000 visualizzazioni: sono i numeri della prima 

edizione online della Settimana del Libro Italiano organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana Dante 

Alighieri Innsbruck dal 19 al 24 aprile scorsi. Da oggi online tutte le interviste con gli autori. 

Una settimana di dirette e interviste agli scrittori italiani emergenti e non che, nonostante la distanza, 

hanno unito tutti gli appassionati e i lettori nel mondo in un dialogo sul libro italiano. Gli autori hanno 

avuto modo di confrontarsi con l’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck, presentando giorno dopo 

giorno i propri libri al pubblico e avviando una discussione sull’importanza della lettura. 

 

 
Si è trattato del primo evento di questa portata non solo in Austria, ma anche in Europa. Una prima 

edizione tenutasi da remoto ma vincente, che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e un riscontro 

positivo sulla stampa. Tra le video interviste più seguite sui social si contano: l’autrice Nadia Terranova, 

una delle scrittrici più affermate della nuova generazione di autori italiani, con oltre 1.000 visualizzazioni 

e il Professor Giulio Ferroni che ha catturato in diretta Instagram quasi 300 spettatori con le sue tappe 

dantesche. 

 

 
“Aver preso parte alle iniziative promosse dal Comitato di Innsbruck per la Settimana del Libro Italiano è 

stata una grande emozione. Sollecitato dal Comitato della Dante diretto egregiamente da Piero Salituri è 

stato come entrare in una biblioteca reale dove libri italiani e libri austriaci si sono aperti e riconosciuti”, 

ha dichiarato Alessandro Masi, segretario generale della Dante Alighieri di Roma, il cui discorso 

inaugurale ha raggiunto quasi 800 visualizzazioni, contando la partecipazione attiva di molti comitati 

Dante Alighieri sparsi per il mondo. 

 

 
Gli organizzatori rivolgono dunque un ringraziamento particolare a “tutti coloro che hanno sostenuto 

l’iniziativa: la Società Dante Alighieri di Roma e il Comune di Innsbruck; l’Ambasciata d’Italia a Vienna, 

l’Istituto Italiano di Cultura a Vienna, l’ENIT di Vienna e il Consolato Onorario di Innsbruck per la 

preziosa collaborazione; la Stadtbibliothek e le librerie Wagner’sche e Tyrolia, partner dell’evento; e 

infine tutti gli autori che hanno partecipato all’iniziativa”. 

Tutte le video interviste sono visibili sui canali social dell’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck e sul 

sito www.dante-innsbruck.com. (aise) 
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