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6 italiani su 10 non leggono nemmeno un
libro all’anno

I dati dell’Istat sono sconcertanti: solo 4 italiani su 10 leggono almeno un libro
all’anno. Ciò vuol dire che il 60% non legge nemmeno un libro all’anno…

MILANO – I dati dell’Istat sono sconcertanti: soltanto 4 italiani su 10 leggono

almeno un libro all’anno. Ciò vuol dire che il 60% degli eredi di Dante e Petrarca

non legge nemmeno un libro all’anno. E ciò che forse fa più preoccupare è che la

situazione stia peggiorando: l’Italia ha perso negli ultimi sei anni 3 milioni e 300

mila lettori. E continuano a leggere più le donne che gli uomini. A godere

maggiormente dei libri continuano ad essere più le donne. Nel 2016, infatti, solo 1

uomo su 3 legge un libro all’anno mentre le donne sono 1 su 2.

La recessione fa dimagrire gli italiani

LIBRI 6 febbraio 2017

LIBRERIAMO NETWORK        ISCRIVITI ALLA BOOKLETTER

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/02/2017 11:31
Sito Web libreriamo.it

http://libreriamo.it/libri/6-italiani-su-10-non-leggono-nemmeno-un-libro-allanno/


Nonostante quasi una persona su due sia sovrappeso, con la recessione per la prima
volta in 20 anni si registra un'inversione di tendenza e la popolazione dimagrisce. E'
quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sugli effetti della crisi sull'alimentazione
degli italiani in base alle serie storiche dell'Istat

IN CRISI LA LETTURA TRA I GIOVANI – Tradizionalmente uno dei settori

trainanti dell’editoria è sempre stato quello dei ragazzi in età scolare. Eppure

anche in questa fascia d’età l’Istat ha registrato una decrescita rispetto ai primi anni

2000. Infatti i lettori maschi tra 11 e 14 anni sono diminuiti del 25%. Il problema è

che chi non legge da giovane è molto difficile che comincerà a leggere col passare

degli anni. Ma perché la lettura perde popolarità? Perché leggono sempre meno

persone? Sono tanti 3 milioni e 300 mila lettori in meno in sei anni rispetto a una

popolazione che a stento arriva a 60 milioni. Le ragioni sono varie.

LE CAUSE –  Probabilmente è vero quello che scrive Linda Laura Sabbadini su

“La Stampa” di ieri: “l’uso di Internet è entrato in concorrenza con la lettura di

libri”. Però è anche vero, come ricorda la giornalista del quotidiano piemontese,

che i primi fruitori di Internet sono stati i lettori. Il problema principale, forse,

consiste nel fatto che la lettura necessita di una concentrazione e di una continuità

di cui le nuove tecnologie ci stanno privando. E i nativi digitali (che – come

abbiamo visto – leggono meno rispetto a prima), la lettura breve, veloce e

frammentata è l’unica forma di lettura che conoscono. Eppure dal 2010 tante

iniziative sono sorte a favore della lettura. Basti pensare all’incredibile numero di

Festival letterari che sono nati negli ultimi anni in Italia, come “Il senso del

ridicolo” di Livorno o “Taobuk” di Taormina. Forse ha ragione Matteo Strukul

quando dice che “una delle cause del calo della lettura e del cattivo stato di salute

del l ’edi tor ia  s ia  l ’autoreferenzia l i tà  del  mondo let terar io ,  dedi to  a

una autocelebrazione assolutamente sterile, che mira a dividere la critica dal

pubblico, autori maggiori da autori minori”.
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Accadde oggi – 6 febbraio.
Ricordiamo gli anniversari
di Ugo Foscolo e di Carlo
Goldoni

William Burroughs, le frasi
più belle

Buon compleanno – 3
febbraio. Tanti auguri a Paul
Auster
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In questa intervista, la scrittrice internazionale parla dei suoi esordi e ci indica alcuni utili
consigli rivolti agli scrittori esordienti o ad aspiranti tali…

“È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male
in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente”…

Nel giorno della ricorrenza della morte del grande artista vi proponiamo la classifica delle
opere più conosciute …

Come si diventa scrittori di successo, i consigli e l’esperienza
di Paullina Simons

“Troppi ragazzi scrivono male in italiano”, la lettera aperta
di 600 docenti universitari

Le 5 opere più famose di Gustav Klimt

SCUOLA LA SALUTE DELL'ITALIANO

ARTE DALLA GIUDITTA ALLA VERGINE
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IL SONDAGGIO

Libri usciti nel 2016. Qual è il più
bello?

"La paranza dei bambini" di Roberto
Saviano, Feltrinelli

"Dove la storia finisce" di Alessandro
Piperno, Mondadori

"Una sostanza sottile" di Franco
Cordelli, Einaudi

"L’arte di essere fragili" di Alessandro
D’Avenia, Mondadori

"L’estate fredda" di Gianrico Carofiglio,
Einaudi

"Il libro dei Baltimore" di Joël Dicker,
La nave di Teseo

"Kobane Calling" di Zerocalcare, Bao
publishing

"Candore" Mario Desiati, Einaudi

"Harry Potter e la maledizione
dell’erede" di J. K. Rowling, Jack
Thorne, John Tiffany, Salani

"Zero K" di Don DeLillo, Einaudi

"La scuola cattolica" di Edoardo
Albinati, Rizzoli

"La vegetariana" di Han Kang, Adelphi

"La vita degli altri" di Neel Mukherjee,
Neri Pozza
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VOTA

"Eccomi" di Jonathan Safran Foer,
Guanda

"Le otto montagne" di Paolo Cognetti,
Einaudi
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