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Si è concluso a Venezia il trentaduesimo seminario di perfezionamento della Scuola per
Librai Umberto e Elisabetta Mauri
MILANO - Si è concluso ieri, venerdì 30 gennaio a Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini
nell'Isola di San Giorgio Maggiore, il Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai
Umberto e Elisabetta Mauri, organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri in
collaborazione con Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, l’Associazione Librai Italiani,
l’Associazione Italiana Editori e il Centro per il Libro e la lettura. Il Seminario, fondamentale
appuntamento dell’editoria internazionale, tratta e approfondisce i diversi temi e le
problematiche del mondo del libro, delle librerie e del mercato editoriale, con uno sguardo
sempre attento e aggiornato sulle nuove proposte, sugli sviluppi di un settore in continua
evoluzione.

I PROTAGONISTI - Dopo gli interventi di Angelo Tantazzi (Prometeia) e Antonio
Prudenzano (illibraio.it) su Come cambia il mercato, si è svolta la tavola rotonda “Di chi è il
futuro?”, moderata da Stefano Mauri e Giovanna Zucconi, a cui hanno partecipato Jesus
Badenes (Planeta, ES - primo editore in lingua spagnola), Eva Bonnier (Bonnier, SE - primo
editore scandinavo), Jürgen Boos (Fiera del libro di Francoforte, D), James Daunt
(Waterstones, UK - primo libraio inglese), Denis Mollat (Librairie Mollat, F - prima libreria di
Bordeaux), Antonio Sellerio (Sellerio Editore, I).

EDITORI E FUTURO LIBRERIE - La tavola rotonda è stata preceduta da un interessante
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intervento - Editori di ieri e gli editori di domani - di Jonathan Galassi, presidente e editore di
Farrar, Straus and Giroux, che vede “nell’editoria un’arte, un gioco di occasioni colte, di fede,
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di sfida. E’ il gioco della scoperta, il gioco dell’idee”. Nel pomeriggio Michele Serra, nel suo
appassionato intervento “Istruzioni per un futuro radioso”, ha sottolineato come “il rapporto
tra lettori e non lettori è diretta conseguenza del valore che ogni società attribuisce alla
cultura. E', quella della diffusione della cultura, una battaglia in corso. Si svolgerà tutta
intera, questa battaglia, nel futuro, e il futuro, bello o brutto che sia, è inedito.”
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NON DEMORDERE - Dopo un ricordo di Luciano Mauri nel decennale della scomparsa a
cura di Lorenzo Mauri e Achille Mauri, Il seminario si è concluso con l’intervento di Achille Mauri,
Presidente della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.“L’edizione 2015 della Scuola per i
Librai si è aperta con un segno positivo relativamente al mercato del libro 2014. - ha detto Achille
Mauri - Anche le prime settimane dell'anno in corso segnano una ripresa delle librerie. Non
bisogna demordere e bisogna continuare a sollecitare il Paese al sostegno alla cultura.”

IL PREMIO PER LIBRAI - Il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, giunto alla sua nona
edizione, è stato conferito ai librai Enza e Riccardo Campino con le loro straordinarie librerie di
Formia e di Gaeta, punto di riferimento irrinunciabile di incontri tra lettori – grandi e piccoli – e
autori.
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Grande attesa per il Secondo Festival della Letteratura a Milano
Dal 5 al 9 giugno il capoluogo lombardo diventa capitale della letteratura con spettacoli,
incontri, laboratori e mostre ...

Festa della mamma, i dieci aforismi e citazioni letterarie da dedicare
SPECIALE FESTA DELLA MAMMA - Per far felice una mamma, si sa, basta veramente
poco. Un abbraccio, un sorriso o delle parole dolci sono tesoro ...

Perché si dice...
di: Omero
Perché si dice... ''Fare i conti senza
l'oste''

Librerie indipendenti, piccole realtà ricche di cultura
Corsi, conferenze e incontri con autori: ecco i prossimi appuntamenti presso le librerie
milanesi MILANO – Non sono solo le ...

martedì, 3 febbraio 2015

Dante 750
di: Francesco Fioretti
Qual era il vero volto di Dante?
martedì, 3 febbraio 2015

Come salvare le librerie attraverso i social network. Ecco 21 idee innovative
Un ebook curato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) raccoglie 21 buone idee da tutto il
mondo per i librai di oggi (e di domani). L’ebook, disponibile ...

Incertomondo
di: Enrico Campofreda
Mosul, bruciare per credere. No al
rogo dei libri

Le forme evocative del corpo umano e della natura nelle fotografie di Walter
Chappell
Al grande fotografo statunitense è dedicata la retrospettiva “Walter Chappell. Eternal
Impermanence” allestita dal 13 settembre 2013 al 2 febbraio 2013 nell’ex Ospedale
Sant’Agostino di ...

martedì, 3 febbraio 2015

Perché si dice...
di: Omero
Perché si dice... ''Tallone di Achille''
lunedì, 2 febbraio 2015

Oroscopo dei libri
di: Loredana Galiano
L'Oroscopo dei libri  Dal 2 all'8
febbraio
lunedì, 2 febbraio 2015

