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Mario Scognamiglio non è stato solo un libraio antiquario, né soltanto amava svisceratamente il libro, cosa che accade
a moltissimi altri librai. Lui amava anche i collezionisti. Ha dedicato la sua vita, certo, a vendere libri antichi, perché
aveva una libreria, che ha tenuto in funzione sino a che la crisi, l'età e la salute glielo hanno permesso, ma sono
pronto a scommettere che sono più i libri che ha regalato ad amici appassionati che quelli che ha venduto. Mario
amava i collezionisti e questo spiega perché negli ultimi decenni avesse dato vita all'Aldus Club, inventando con
fantasia inesausta i modi per mettere insieme chi amava il libro come lui. Per non dire di iniziative come l'Esopo e
l'Almanacco annuale, per cui inventava ogni anno un tema inatteso, e chiamava a raccolta grandi firme e autori meno
noti che avevano qualcosa di arguto e originale da dire. Umberto Eco.

Great ebook you want to read is Almanacco Del Bibliofilo Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer through easy steps. ENTERTOGEL.INFO in easy step and you can Free PDF it now.
The entertogel.info is your search engine for PDF files. Platform for free books is a high quality resource
for free PDF books.It is known to be world's largest free Books platform for free books. No annoying ads
enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!Open library entertogel.info is a volunteer effort
to create and share eBooks online.If you're looking for a wide variety of books in various categories,
check out this site. Take some advice and get your free ebooks in EPUB or MOBI format. They are a lot
nicer to read. There are a lot of them available without having to go to pirate websites.
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