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di editore e ripartizione geografica - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.2 -  Opere pubblicate per genere e tipo di edizione - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.3 -  Tiratura delle opere pubblicate per genere e tipo di edizione - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.4 -  Opere pubblicate, pagine e tiratura per materia trattata - Anni 2009 e 2010.. 

Tavola 3.5 -  Opere pubblicate in totale per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.6 -  Tiratura del totale delle opere pubblicate per tipo di edizione e materia trattata - 

Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.7 -  Opere scolastiche per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.8 -  Tiratura delle opere scolastiche per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 e 

2010 

Tavola 3.9 -  Opere per ragazzi per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.10 -  Tiratura delle opere per ragazzi per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 e 

2010 

Tavola 3.11 -  Opere di varia adulti per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.12 -  Tiratura delle opere di varia adulti per tipo di edizione e materia trattata - Anni 2009 

e 2010 

Tavola 3.13 -  Opere pubblicate in lingua originale per materia trattata - Anni 2009 e 2010 

Tavola 3.14 -  Tiratura delle opere pubblicate in lingua originale per materia trattata - Anni 2009 e 

2010 

Tavola 3.15 -  Opere pubblicate tradotte per materia trattata - Anni 2009 e 2010 
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Tavola 5.6 -  Rappresentazioni musicali per tipo di concerto e regione - Anni 2010 e 2011 
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Tavola 5.10 -  Numero dei luoghi di spettacolo per genere di manifestazione e regione - Anni 

2010 e 2011 
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6 – Audiovisivo, Mass media e nuove tecnologie 
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svolta, sesso, classe di età e ripartizione geografica - Anno 2011 
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7 – Sport  
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tempo libero, presso luoghi a pagamento, frequentando lezioni o corsi e pagando 

una retta a circoli o club, per classe di età - Anno 2011 
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ultimi 12 mesi hanno praticato sport nel tempo libero in modo continuativo o 
saltuario - Anno 2011 
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