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QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E 
IL GIORNO  

PORTANO IN EDICOLA IL LIBRO  
“AFORISMI SULL’AMORE” 

UNA COLLANA DEDICATA AI MIGLIORI AFORISMI DI SEMPRE 
  

 
In occasione di San Valentino, lunedì 7 febbraio, QN Quotidiano Nazionale, il Resto 
del Carlino, La Nazione e Il Giorno portano in edicola “Aforismi sull’amore”, una 
raccolta di aforismi, scelti tra i più importanti autori delle letteratura italiana: da Confucio a 
Platone, da Epicuro a Seneca, da Casanova a Wilde, da Nietzsche a Shelley, da Leopardi 
a Stendhal, da Antoine de Saint-Exupery a Neruda e tanti altri. 
 
Scrive Stendhal: “L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo 
sull’orlo di un precipizio” e proprio una margherita è rappresentata sulla copertina di 
questo “viaggio” dedicato all’amore. 
Amore che, visto attraverso l’aforisma (genere letterario autonomo caratterizzato da una 
semplicità solo apparente, ma che mira, invece, alla massima densità concettuale) ha 
sempre costituito uno dei temi principali della letteratura di tutti i tempi e popoli. 
 
Nella prima parte del libro, il lettore incontrerà pensieri e definizioni sull’amore formulati nei 
secoli dai più grandi filosofi e letterati. La seconda sezione è riservata alla fenomenologia, 
alla descrizione dell’amore, e ne propone un breviario con l’analisi dei sintomi, delle 
manifestazioni, delle cause e degli effetti. Infine, nella terza e ultima parte, si è voluto 
raccogliere un campionario di “consigli”, suggeriti al lettore dagli amici più fidati ed esperti: 
i libri ed i loro autori. 
 
Il Libro “Aforismi sull’amore” sarà in vendita nelle edicole con QN Quotidiano Nazionale, 
il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno a partire da lunedì 7 febbraio a soli € 3,90 
(oltre al prezzo del quotidiano). 
 
La campagna pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è stata realizzata da Conseil. 
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