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LA VERA STORIA DI PAPA FRANCESCO E LE OPERE DI VERDI  
CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

 
 

Un libro per capire chi è Jorge Mario Bergoglio e chi sarà papa Francesco. La prima biografia 
del nuovo pontefice ne ripercorre la vita a partire dall’infanzia a Buenos Aires con i genitori di 
origini italiane, fino all’avvicinamento alla fede religiosa, cui Bergoglio arriva dopo il diploma di 
perito chimico, passando per gli studi in Cile, Germania e Spagna, e fino alla rapida ascesa tra i 
gesuiti argentini.  
 
“La vera storia di papa Francesco”, a firma di Stefano Filippi, è il percorso di un uomo colto e 
intelligente che ha insegnato letteratura, filosofia e psicologia e ha cercato di capire e 
interpretare i sentimenti del suo continente. La storia del primo pontefice sudamericano cui 
toccherà la responsabilità di guidare la Chiesa cattolica in uno dei periodi più delicati della sua 
storia moderna. 
 
 “La vera storia di papa Francesco” sarà in edicola da sabato 27 aprile e per un mese con 
QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a 9,90 euro oltre il 
prezzo del quotidiano.         
 
Mentre da lunedì 29 aprile arriva per la prima volta in edicola un’opera che “insegna” la storia 
dei capolavori di Giuseppe Verdi. Spesso infatti neanche dei melodrammi lirici più famosi si 
conoscono bene le trame e i personaggi. “Verdi a Fumetti”, questo il nome della collana 
realizzata in collaborazione con il Teatro Luciano Pavarotti, attraverso un fumetto che illustra 
la storia e i personaggi e due CD con l’opera integrale permette di conoscere e apprezzare 
appieno quattro capolavori verdiani. 
 
Si parte lunedì con il fumetto e i CD dedicati a La Traviata, il 13 maggio sarà la volta di 
Macbeth, il 27 maggio di Otello e il 10 giugno di Aida. Ogni uscita sarà acquistabile assieme 
a QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a 14,90 euro 
oltre il prezzo del quotidiano.         
 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La vera storia di papa Francesco e Verdi a Fumetti potranno essere acquistati anche 
contattando il numero 0516006069 o visitando il sito http://shop.quotidiano.net/edicola 
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