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Editoria
Il successo web 2.0
della scrittrice
MariaGiovanna Luini
Una donna, medico e scrittore, che si è affacciata
sul web con la pubblicazione di un blog nel 2006
e nel corso degli ultimi anni ha pubblicato tre libri
e centinaia tra romanzi, fiabe e racconti
fruibili in rete.
Si tratta di MariaGiovanna Luini, chirurgo presso
l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che dopo
aver utilizzato per anni carta e penna, ha scelto
la rete come strumento per dare voce
ai propri pensieri.
Attraverso un nuovo sito
www.mariagiovannaluini.it, integrato con il blog,
offre ai propri lettori la possibilità di leggere,
commentare e condividere la propria produzione
letteraria nel web, di cui fanno parte anche scritti

a carattere erotico.
E’ proprio con il blog e le diverse piattaforme
di social networking - come Facebook, Twitter
e YouTube - che MariaGiovanna Luini intrattiene
un dialogo diretto e costante
con il proprio pubblico.
Un grande successo e un numero di lettori
in continuo aumento, a seguito della pubblicazione
di “Diario di melassa”, romanzo breve
in cui MariaGiovanna Luini affronta i temi
della pedofilia e del disturbo alimentare - binge
eating disorder -, dal punto di vista di chi
li ha vissuti in prima persona e affrontati.
Proprio la svolta vincente dell’autrice è stata motivo
di dibattiti in rete e di interessanti incontri
con i lettori su tutto il territorio nazionale,
a cui hanno partecipato anche personaggi
d’eccellenza come la giornalista Lilli Gruber,
lo scorso 19 marzo a Roma.

New Entry
Editrice La Scuola:
Ilario Bertoletti é il nuovo direttore editoriale
Novità ai vertici dell’Editrice La Scuola.
Dopo il recente avvicendamento che ha portato
alla guida dello storico gruppo editoriale bresciano
il cinquantaseienne torinese Enrico Maria Greco
(già amministratore delegato di Mondadori
Education, vice presidente dell’Associazione Italiana
Editori, docente di gestione dell’impresa editoriale
presso il master di giornalismo all’Università Iulm),
è ora la volta della nomina del nuovo direttore
editoriale: Ilario Bertoletti. La comunicazione
è stata data ieri ai dipendenti, nella sede centrale
di via Cadorna 11 a Brescia, in un incontro al quale
hanno partecipato il presidente Luciano Silveri
e l’a.d. Enrico Maria Greco. Bresciano, classe 1959,
laurea in filosofia, direttore editoriale di Morcelliana
e direttore responsabile di “Humanitas” (cariche
che continuerà a mantenere), Ilario Bertoletti,
dirigerà - riportando all’a.d. Greco e coadiuvato
da Giancarlo Quadri in funzione vicaria le principali divisioni dell’editrice bresciana:
quella editoriale - libri scolastici e di varia
(pedagogia, filosofia, didattica, psicologia,
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letteratura, scienze
e cultura religiosa) -; quella delle riviste
(una decina); quella della formazione attraverso
i corsi e i convegni. L’Editrice La Scuola è capofila
di un gruppo editoriale cui fanno riferimento marchi
storici come Morcelliana e Studium, ma anche
Cappelli, Nicola Milano, Alice, Trinity Whitebridge,
Thomson, Collins-Cobuild, New Editions.

