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È in programma a Venezia (presso
la Fondazione Giorgio Cini
sull’Isola di San Giorgio
Maggiore) dal 23 al 26 gennaio
2018, il Seminario di
Perfezionamento della
Scuola per Librai Umberto e
Elisabetta Mauri, organizzato
dalla Fondazione Umberto e
Elisabetta Mauri con Messaggerie
Libri e Messaggerie Italiane,
l’Associazione Librai Italiani,
l’Associazione Italiana Editori e il

Centro per il Libro e la Lettura.

In tale occasione, ormai appuntamento consueto, l’editoria italiana e internazionale si
confronteranno sul presente e sul futuro del libro con l’intervento dei manager delle principali
catene librarie europee e dei vertici dell’editoria italiana, di professionisti e di personalità di altri
settori. Nel programma di quest’anno avrà un ruolo centrale l’approfondimento delle strategie di
mercato e del “valore economico aggiunto”: nel suo intervento il ministro dei Beni Culturali Dario
Franceschini, ad esempio, giocherà sul significato del “valore” della lettura; inoltre, nella lezione
finale, una sorta di “lectio magistralis” (tenuta negli anni scorsi da personalità del calibro di Umberto
Eco, Vito Mancuso, Clara Sanchez) significativamente il Governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco presenterà la relazione dal titolo “Investire in conoscenza” (tra l’altro proprio la Banca d’Italia
anni fa presentò uno studio proprio sul rapporto tra Pil e diffusione della lettura nel nostro paese).
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