Data

GLIAMANTIDEILIBRI.COM(WEB)

Foglio

Home

Chi siamo

Eventi

Contatti

Archivio

Partnership

25-01-2016

Pagina

1/2


Marketing

Ultime News

Recensione del giorno

Intervista del giorno

Al via la 54° edizione del Premio Campiello

Il patto dei giusti – Steve Berry

A tu per tu con…..Giuseppe Catozzella



NEWS

RECENSIONI

INTERVISTE & INCONTRI

ANTEPRIME

#2: Noli me
tangere

25 gennaio 2016



Al via la 54° edizione del Premio
Campiello





PREVIOUS STORY

Il patto dei giusti – Steve Berry

 Inserisci una parola e premi enter

Tweet di @amantilibri


di Valentina Scillieri



NEXT STORY

CLASSIFICA DI
VENDITA LIBRI
#1: Il nome di
Dio è
misericordia.
Una
conversazione
con Andrea
Tornielli



PREMI E BANDI

NEWS

Seminario di Perfezionamento della
Scuola per Librai Umberto e
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edizione



#3: Nei tuoi
occhi

Venezia – e in particolare la Fondazione Giorgio Cini nell’Isola di
San Giorgio Maggiore – ospiterà la XXXIII edizione del Seminario
di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e
Elisabetta Mauri, promosso 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. Dal 26 al 29
gennaio si susseguiranno una serie di incontri e dibattiti che

vai alla classifica completa

CLASSIFICA DI
VENDITA EBOOK
#1: Oltre i
segreti

avranno come fulcro dell’attenzione il mondo della libreria visto sotto tutti i suoi aspetti:
dalla distribuzione alla commercializzazione, dalla promozione al cambiamento del
soggetto libro.
Dal 1984 la Scuola – primo esempio in Italia – valorizza e pone l’accento su questioni
legate al mondo dell’editoria e al suo continuo cambiamento con l’obiettivo di formare la

#2: Nonostante
tutto ti amo
ancora

#3: È così che
si uccide

figura di un librario che, pur non perdendo la propria essenza, sia in grado di cogliere e
anticipare le tendenze della produzione editoriale odierna.
vai alla classifica completa

L’editoria nazionale e internazionale si troveranno in occasione di questo Seminario di
Perfezionamento, dopo la cerimonia inagurale del 26 gennaio, per trattare di temi quali
l’eccellenza(mercoledì 27 gennaio), l’innovazione(giovedì 28 gennaio) e l’appuntamento
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finale di venerdì 29 gennaio dal titolo “La civiltà del libro”. Fra gli ospiti illustri presenti alla
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manifestazione vi saranno ad esempio Elisabetta Sgarbi, Donato Carrisi, James Daunt,
Ferruccio de Bortoli e Dario Franceschini.
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Torna da giovedì 12 a lunedì 16 maggio
2016 il 29° Salone Internazionale del
Libro di Torino, che si svolgerà a Lingotto
Fiere. Il tema conduttore di quest’anno è
“Visioni”
http://bit.ly/1PgTqle
# news # torino
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