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I CAPOLAVORI DI WAGNER E LE RICETTE DI UNA VOLTA
CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE
Il 22 maggio di duecento anni fa a Lipsia nasceva Wilhelm Richard Wagner, uno dei più
importanti musicisti di ogni epoca, nonché del Romanticismo. Diversamente dalla maggioranza
degli altri compositori di opera lirica Wagner scrisse sempre da sé il libretto e la sceneggiatura
per i suoi lavori. La sua arte rivoluzionaria scatenò reazioni contrastanti nel mondo artistico e
divise critici e appassionati in "wagneriani" e "antiwagneriani": fu anche per questo che il
compositore conobbe il successo solo negli ultimi anni della sua vita.
Per ricordare il maestro arriva in edicola una raccolta dei suoi capolavori. Il doppio CD
“Wagner”, edito dalla casa discografica Saifem, sarà acquistabile da sabato 11 maggio e per
un mese con QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino (edizioni di Bologna - Imola
- Modena - Reggio - Ferrara), La Nazione (ed. Firenze - Pisa - Empoli - Prato) e Il Giorno
(ed. Milano) a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.
Mentre da martedì 14 aprile arrivano in edicola tre volumi con 400 ricette della tradizione della
cucina familiare. “La Cucina di Famiglia”, di De Batte editore, è una grande raccolta che
esprime tutta l’esperienza e l’inventiva degli italiani ai fornelli. Antipasti, primi e secondi piatti,
piatti unici e dolci, il tutto in tre volumi che riuniscono ricette veloci, di facile esecuzione,
chiaramente spiegate e accompagnate da brevi, utilissimi commenti, che propongono varianti o
suggerimenti.
Si parte martedì con il volume dedicato ai primi piatti, il 21 maggio sarà la volta dei secondi e il
28 maggio gran finale con antipasti, piatti unici e dolci. Ogni uscita sarà acquistabile assieme a
QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a 4,90 euro oltre il
prezzo del quotidiano.
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.
Il doppio CD e i volumi potranno essere acquistati anche contattando il numero
0516006069 o visitando il sito http://shop.quotidiano.net/edicola
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