
Il seminario alla Fondazione Giorgio Lini

Scuola dei Librai, un premio alla Lovat cli Treviso
a rivoluzione Tik Tok per il
mercato editoriale, le sfide

delle nuove generazioni di
lettori, il premio per Librai
Luciano e Silvana Mani insi-
gnito alla Libreria Lovat di Vil-
lorba di Treviso. Torna a svol-
gersi in presenza il 4oesimo
Seminario della Scuola per Li-
brai Umberto e Elisabetta
Mauri, che avrà luogo da oggi
al 27 gennaio alla Fondazione
Giorgio Cini di Venezia. Le
prime tre giornate, a porte
chiuse, saranno dedicate al-
l'attività di formazione dei li-
brai partecipanti, mentre il
seminario sarà chiuso venerdì
dall'intervento di Claudio Ma-
gris <d libri e la Memoria». A
seguito della scomparsa del
presidente Achille Mauri, pre-

Scenari
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siederanno i lavori Alberto Ot-
tieni per i giorni di scuola e
Stefano Mauri il venerdì. Og-
gi, sono previsti gli interventi
della scrittrice Nadia Wassef e
di Giorgio Brunetti della Boc-
coni di Milano. Domani, inve-
ce, verrà affrontato il tema
della «gestione economica e
finanziaria della libreria», gli
interventi moderati da Alber-
to Galla. Tra questi, in chiusu-
ra Giulia Fossati (Senior
Marketing and Digital Com-
munication Manager del
gruppo editoriale Mauri Spa-
gnol) intervisterà le bookto-
ker Megi Bulla e Valentina
Ghetti in «Tik Tok R-evoip-
tion: come Tik Tok rivoluzio-
na il mercato editoriale». Gio-
vedì il focus sarà sulla «cen-
tralità del cliente», moderata

A Villorba
La Libreria
Lovat di
Villorba,
alle porte
di Treviso

da Alessandro Baldeschi: tra i
protagonisti, Romano Mon-
troni, docente della Scuola
per Librai Umberto e Elisabet-

ta Mauri, parlerà del «servizio
al cliente come esperienza
mem'orabile». Nella giornata
conclusiva verranno presen-
tati i dati Aie (Associazione
Italiana Editori) del mercato
del libro e della lettura 2022,
con un'analisi del mercato del
libro di Ricardo Franco Levi,
presidente Aie e di Federation
of European Publishers. Poi, è
tempo di premiazioni: verrà
consegnato il Premio per Li-
brai Luciano e Silvana Mauri
(17esima edizione) alla Libre-
ria Lovat di Villorba e della
Borsa di lavoro Nick Perren
(quarta edizione) a Eleonora
Tassoni della Libreria Rina-

scita di Ascoli Piceno. Si af-
fronterà anche il cambiamen-
to generazionale dei lettori
con Michael Busch (Ceo di
Herder Thalia Holding), che
federando diverse catene li-
brarie tedesche ha superato
Amazon per quota di mercato
nel settore, James Daunt (Ceo
di Waterstones e Barnes & No-
ble), Sonia Draga (presidente
della Sonia Draga Publishing
House), Gilles Haéri (Ceo di
Editions Albin Michel), Stefa-
no Mauri (VP Messaggerie Ita-
liane e presidente Gruppo
editoriale Mauri. Spagnol),
Madeline McIntosh- (presi-
dente di Penguin Random
House). Informazioni
www.scuolalibraiuem.it.
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