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VANNO FORTE LE BIOGRAFIE DI PERSONAGGI STORICI

Graus Edizioni, bilancio in attivo tra vendite online e scelte di qualità

Èun bilancio, quello del 2020, più che lusinghiero per la casa editrice napoletana

Graus Edizioni che nonostante la pandemia da Covid-19, lo smart working, le

restrizioni e il divieto di organizzare eventi può esibire confortanti successi di

vendita delle sue pubblicazioni. «Non ci possiamo assolutamente lamentare -

commenta l' editore Piero Graus - Con le librerie chiuse, le tante restrizioni e le

difficoltà che tutto il comparto ha dovuto affrontare, soprattutto nel primo

periodo della pandemia, siamo riusciti comunque a chiudere il 2020 con risultati

soddisfacenti. Questo grazie anche alle vendite online che hanno permesso di

raggiungere un gran numero di lettori». Il buon esito del 2020 si poggia in

particolare su alcuni libri che hanno riscosso un' interessante attenzione da

parte del pubblico e che hanno fatto riscontrare ottimi indici di vendite e di

recensioni. Nella hit parade dei volumi più venduti si segnalano in particolare "Il

giallo di una vita spezzata" di Maria Pia Paravia, un' opera che ricostruisce i

sentimenti di Claretta Petacci e il suo rapporto con Mussolini, "L' aquilotto

insanguinato" di Lino Zaccaria, che ripercorre la breve vita, l' avventura e la

morte di Corradino, nipote di Federico II e ultimo rampollo della dinastia degli

Svevi e "Diva perversa" di Biagio Arixi, che immerge il lettore in un' affascinante indagine sulla vita e sull' animo di

Greta Bertini, diva del grande cinema. A fronte di questo ottimo consuntivo del 2020 si prospetta un 2021

particolarmente effervescente, grazie alla pubblicazione, avvenuta a gennaio di un libro scoop "L' intervista", di

Michael Wenberg (nome di comodo dietro il quale si cela il vero autore) che, attraverso la forma di una lunga

intervista, ripercorre le tappe di uno sfibrante calvario giudiziario in cui si è imbattuto un noto manager torinese, all'

epoca curatore fallimentare di una società legata ai lavori della Tav Torino -Lione. Inoltre, proprio a partire da questo

mese prenderà le mosse la prima edizione del contest letterario/radiofonico "A tutto volume", in collaborazione con

Radio Punto Nuovo, per stimolare il pensiero e la lettura sul territorio italiano e campano in particolare.
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Corradino superstar. Graus, boom di vendite

Redazione

È un bilancio 2020 più che lusinghiero per la casa editrice napoletana Graus

Edizioni che nonostante la pandemia da Covid-19, lo smart working, le

restrizioni e il divieto di organizzare eventi può esibire confortanti successi di

vendita delle sue pubblicazioni. 'Non ci possiamo assolutamente lamentare -

commenta l'editore Piero Graus -. Con le librerie chiuse, le tante restrizioni e

le difficoltà che tutto il comparto ha dovuto affrontare, soprattutto nel primo

periodo della pandemia, siamo riusciti comunque a chiudere il 2020 con

risultati soddisfacenti. Questo grazie anche alle vendite online che hanno

permesso di raggiungere un gran numero di lettori'. Il buon esito del 2020 si

poggia in particolare su alcuni libri che hanno riscosso un'interessante

attenzione da parte del pubblico e che hanno fatto riscontrare ottimi indici di

vendite e di recensioni. Nella hit parade dei volumi più venduti si segnalano in

particolare ' Il giallo di una vita spezzata' di Maria Pia Paravia, un'opera che

ricostruisce i sentimenti di Claretta Petacci e il suo rapporto con Mussolini, '

L'aquilotto insanguinato' di Lino Zaccaria, che ripercorre la breve vita,

l'avventura e la morte di Corradino, nipote di Federico II e ultimo rampollo

della dinastia degli Svevi e ' Diva perversa' di Biagio Arixi, che immerge il lettore in un'affascinante indagine sulla vita

e sull'animo di Greta Bertini, diva del grande cinema. A fronte di questo ottimo consuntivo del 2020 si prospetta un

2021 particolarmente effervescente, grazie alla pubblicazione, avvenuta a gennaio di un libro scoop 'L'intervista', di

Michael Wenberg (nome di comodo dietro il quale si cela il vero autore) che, attraverso la forma di una lunga

intervista, ripercorre le tappe di uno sfibrante calvario giudiziario in cui si è imbattuto un noto manager torinese,

all'epoca curatore fallimentare di una società legata ai lavori della Tav Torino-Lione. Inoltre, proprio a partire da

questo mese prenderà le mosse la prima edizione del contest letterario/radiofonico 'A tutto volume', in

collaborazione con Radio Punto Nuovo, per stimolare il pensiero e la lettura sul territorio italiano e campano in

particolare. 'Siamo partiti alla grande, con ottimismo e positività commenta ancora Graus -. Ci auguriamo che questo

possa essere il preludio per un anno ricco di soddisfazioni, progetti e incontri che possano avvicinare nuovi utenti

alla nostra casa editrice e più in generale al mondo della lettura'. Anche la casa editrice napoletana del resto fa

particolare affidamento sulla ripresa degli eventi dal vivo, sia le fiere che le presentazioni, che rappresentano un

momento di crescita e di scambio di idee, di punti di vista e di approcci innovativi.
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Graus, chiuso un 2020 con risultati soddisfacenti

E' un bilancio 2020 più che lusinghiero per la casa editrice napoletana Graus

Edizioni che nonostante la pandemia da Covid-19, lo smart working, le

restrizioni e il divieto di organizzare eventi può esibire confortanti successi di

vendita delle sue pubblicazioni. Non ci possiamo assolutamente lamentare

commenta l'editore Piero Graus Con le librerie chiuse, le tante restrizioni e le

difficoltà che tutto il comparto ha dovuto affrontare, soprattutto nel primo

periodo della pandemia, siamo riusciti comunque a chiudere il 2020 con

risultati soddisfacenti. Questo grazie anche alle vendite online che hanno

permesso di raggiungere un gran numero di lettori. Il buon esito del 2020 si

poggia in particolare su alcuni libri che hanno riscosso un'interessante

attenzione da parte del pubblico e che hanno fatto riscontrare ottimi indici di

vendite e di recensioni. Nella hit parade dei volumi più venduti si segnalano in

particolare Il giallo di una vita spezzata di Maria Pia Paravia, un'opera che

ricostruisce i sentimenti di Claretta Petacci e il suo rapporto con Mussolini,

L'aquilotto insanguinato di Lino Zaccaria ( foto ), che ripercorre la breve vita,

l'avventura e la morte di Corradino, nipote di Federico II e ultimo rampollo

della dinastia degli Svevi e Diva perversa di Biagio Arixi, che immerge il lettore in un'affascinante indagine sulla vita e

sull'animo di Greta Bertini, diva del grande cinema. A fronte di questo ottimo consuntivo del 2020 si prospetta un

2021 particolarmente effervescente, grazie alla pubblicazione, avvenuta a gennaio di un libro scoop L'intervista, di

Michael Wenberg (nome di comodo dietro il quale si cela il vero autore) che, attraverso la forma di una lunga

intervista, ripercorre le tappe di uno sfibrante calvario giudiziario in cui si è imbattuto un noto manager torinese,

all'epoca curatore fallimentare di una società legata ai lavori della Tav Torino-Lione. Inoltre, proprio a partire da

questo mese prenderà le mosse la prima edizione del contest letterario/radiofonico A tutto volume, in

collaborazione con Radio Punto Nuovo, per stimolare il pensiero e la lettura sul territorio italiano e campano in

particolare. Siamo partiti alla grande, con ottimismo e positività commenta ancora Graus Ci auguriamo che questo

possa essere il preludio per un anno ricco di soddisfazioni, progetti e incontri che possano avvicinare nuovi utenti

alla nostra casa editrice e più in generale al mondo della lettura. Anche la casa editrice napoletana del resto fa

particolare affidamento sulla ripresa degli eventi dal vivo, sia le fiere che le presentazioni, che rappresentano un

momento di crescita e di scambio di idee, di punti di vista e di approcci innovativi.
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