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Formare i librai di domani. È questo il nuovo progetto della Fondazione
Mauri che annuncia il suo rinnovamento didattico
Martedì 26 gennaio 2016, a Venezia, all’Isola di San Giorgio, si
inaugurerà la 33esima edizione della Scuola per librai Umberto ed
Elisabetta Mauri. Seminario che vedrà la partecipazione di oltre trenta
tra docenti e «testimonial» italiani e stranieri che interverranno attorno ai
due poli su cui si reggerà la capacità della libreria di continuare ad
affrontare i cambiamenti e le trasformazioni del mercato: l’«eccellenza»
(nella gestione, nella valorizzazione del personale, nella profondità
dell’assortimento) e l’«innovazione» (e quindi le tecnologie nelle varie
declinazioni ma anche il layout e l’arredo). I cambiamenti li sta
affrontando anche la Scuola, come ci ricorda Achille Mauri: «Già il 2015
è stato un anno di cambiamenti ed è stato anche la conferma della
validità della formula di Venezia, portata dalla settimana ai tre giorni e
mezzo. Gli allievi arrivano oggi con più competenze ed esperienze ed è
quindi inutile far perdere loro tempo su concetti che ormai le 1.555
librerie che ci hanno seguito in questi anni conoscono. Si è creata la
Fondazione Mauri per dare una veste distinta alla formazione dalle altre
attività del gruppo. Venezia è diventata sempre più un’occasione di
incontri internazionali e di tutta l’editoria italiana per parlare dei temi del
momento. I corsi monografici con il 2016 abbiamo iniziato a intensificarli
e a comunicarli meglio rispetto al passato. Li abbiamo trasferiti al
Laboratorio Formentini – nel centro di Brera – grazie ad un accordo con
il Comune di Milano e la Fondazione Mondadori. Questi sono solo gli
aspetti formali del cambiamento che stiamo portando avanti: un
cambiamento che sta iniziando a identificare anche le nuove vie da
intraprendere».
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