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Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

SEMINARIO DI PERFEZIONAMENTO DELLA SCUOLA PER LIBRAI UMBERTO E ELISABETTA MAURI
A Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini nell’Isola di San Giorgio Maggiore  dal 26 al 29 gennaio 2016  si tiene l'appuntamento con l’editoria internazionale con un
programma di quattro giornate che, in conclusione, ospita l'intervento del Ministro Dario Franceschini; partecipa il Direttore generale Biblioteche e Istituti culturali  Rossana
Rummo
Dal 26 al 29 gennaio 2016 si tiene a Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini nell’Isola di San Giorgio Maggiore, il Seminario di
Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, consueto e atteso appuntamento per approfondire diversi temi
legati al mondo del libro, delle librerie e del mercato editoriale che riflettono la trasformazione del commercio librario nella
consapevolezza che il mestiere del libraio è in continua evoluzione.
Dopo la giornata inaugurale di martedì 26 gennaio, che prevede gli interventi di Michela Addis sui risultati della ricerca dedicata al
rapporto tra la lettura di libri e il benessere degli individui e di Alice Basso sugli imprevedibili piani dei librai, il Seminario proseguirà mercoledì 27 gennaio con una serie di
interventi che avranno come tema “L’eccellenza”. Gian Luca Marzocchi (Università di Bologna) parlerà di Come la prospettiva ci influenza, Riccardo Silvi (Università di
Bologna) affronterà il tema del Controllo strategico dei costi, Silvia Milani parlerà del Visual Merchandising: puntare al cuore dei consumatori, Antonio Ramirez (La Central –
Barcellona) della Qualità nella gestione, Pier Luigi Celli (Poste Italiane Spa) di Come gestire il valore del personale, Elisabetta Migliavada (Garzanti) parlerà di Narrativa
felice: come mettere d’accordo cuore e cervello, istinto e razionalità, Gianluca Foglia (Giangiacomo Feltrinelli editore) di L’editore è il suo catalogo, Mario Botta e Donato
Carrisi concluderanno la giornata parlando del loro legame con la libreria. Giovedì 28 gennaio il tema sarà l’”Innovazione” con interventi di: Vincenzo Russi (Messaggerie
Italiane) – Innovazione, Maura Zaccheroni (Deutsche Telekom AG) e Angela di Biasio (MeLi) – Progetto Tolino White label per le librerie, Michael Busch (Thalia) – Tolino:
esperienza tedesca; Adriano Guarnieri – Libricity, James Daunt (Waterstones, UK) – Le librerie in un mercato deregolamentato, Denis Mollat (Librairie Mollat, F) – Il suo
stato di essere e il successo di una libreria indipendente in Francia, Francesco Pugliese (Conad) – Come si rivalorizza un brand, Elisabetta Sgarbi – Creatività e
innovazione. Chiuderà la giornata del Seminario un intervento di Luca Scarlini.
Venerdì 29 gennaio concluderà il Seminario il tradizionale appuntamento dell’ultima giornata che avrà come titolo La civiltà del libro. Gli interventi di Giovanni Peresson
(AIE), Antonio Prudenzano (ilLibraio.it), Angelo Tantazzi (Prometeia) su Il mercato del libro in Italia e il colloquio/una conversazione sulla lettura con Ginevra Bompiani e
Luciana Castellina, saranno seguiti dalla tavola rotonda Librai straordinari moderata da Stefano Mauri e Giovanna Zucconi, a cui parteciperanno: Maarten Asscher (NL),
Michael Busch (Thalia, D), James Daunt (Waterstones, UK), Alberto Galla (Libreria Galla 1880, I), Denis Mollat (Librairie Mollat, F) e Antonio Ramirez (La Central, ES). Dopo
la tavola rotonda è previsto l’intervento di Haim Baharier, mentre nel pomeriggio, dopo la consegna del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, giunto alla sua decima
edizione, Ferruccio de Bortoli dialogherà con Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. La chiusura del Seminario sarà affidata al
presidente della Scuola Achille Mauri.
Informazioni generali:
www.scuolalibraiuem.it
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