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Alla li bre ria di Gior gio Pi gnot ti il pre sti gio so Pre mio per li brai “Lu cia -

no e Sil va na Mau ri. “Da sem pre at ti vo cen tro cul tu ra le e mo to re di ini -

zia ti ve del ter ri to rio Pi ce no” si leg ge nel la mo ti va zio ne. E an che “Re -

pub bli ca” le de di ca un bel lis si mo ar ti co lo di ap pro fon di men to

Bril la una stel la, iso la ta ma lu cen tis si ma, nel sem pre più fo sco pa no ra ma cul tu ra le

del ca po luo go pi ce no. Si trat ta del la Li bre ria Ri na sci ta, da sem pre uno dei prin ci pa li

pun ti di ri fe ri men to cul tu ra le del la cit tà che in que sto ini zio 2020 sta ot te nen do i

me ri ta ti ri co no sci men ti e si sta sem pre più af fer man do come una del le più bel le

real tà del set to re nel pa no ra ma na zio na le. Nel le ore scor se è sta to uf   cia liz za ta l’as -

se gna zio ne pro prio alla li bre ria asco la na di Gior gio Pi gnot ti il Pre mio per li brai “Lu -

cia no e Sil va na Mau ri”, il più pre sti gio so ri co no sci men to na zio na le del set to re giun to

alla sua quat tor di ce si ma edi zio ne e as se gna to ogni anno ad un li bra io par ti co lar -

men te me ri te vo le nel la pro mo zio ne del li bro e del la let tu ra.

La ce ri mo nia di con se gna del Pre mio è in pro gram ma ve ner dì 31 gen na io alle 10:30,

nel l’i so la di San Gior gio a Ve ne zia, nel l’am bi to del la gior na ta con clu si va del 37° Se mi -

na rio di Per fe zio na men to del la Scuo la per Li brai Um ber to e Eli sa bet ta Mau ri. Nata

nel 1983 per vo lon tà di Lu cia no Mau ri, la Scuo la da ol tre 30 anni for ma nuo ve ge ne -

ra zio ni di li brai ed è di ven ta ta un la bo ra to rio di spe ri men ta zio ne e di scus sio ne sul le

pos si bi li tà del li bro.

Esem pio uni co in Ita lia di at ten zio ne a tut ti gli aspet ti che coin vol go no l’at ti vi tà del la

li bre ria, non solo l’or ga niz za zio ne e la ge stio ne del pun to ven di ta ma an che la di stri -

bu zio ne, la com mer cia liz za zio ne e la pro mo zio ne, la Scuo la per Li brai Um ber to e Eli -

sa bet ta Mau ri è tra le po che real tà eu ro pee (con la Scuo la di Fran co for te), ad or ga niz -

za re cor si spe cia li sti ci per aspi ran ti li brai e li brai pro fes sio ni sti. Il Se mi na rio di Per -

fe zio na men to, che si tie ne ogni anno a Ve ne zia, è ben pre sto di ven ta to uno de gli

even ti cen tra li del mon do edi to ria le ita lia no.

A dif fe ren za del Sa lo ne del li bro di To ri no, aper to al pub bli co e con una no te vo le pre -

sen za di scrit to ri e let to ri, il Se mi na rio è un even to ri vol to agli spe cia li sti e fre quen ta -

to da gli ad det ti ai la vo ri. Le pri me gior na te sono ri ser va te agli iscrit ti al cor so, men -

tre l’ul ti ma è aper ta a tut ti ed è di fat to fre quen ta ta dal l’in te ro mon do del l’e di to ria ita -

lia no. E pro prio nel cor so del l’ul ti ma del le tre gior na te (29-31 gen na io) del Se mi na rio
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di Per fe zio na men to si svol ge rà la ce ri mo nia di con se gna del pre mio alla Li bre ria Ri -

na sci ta.

Che,  sul  s i to  del la

Scuo l a  p e r  L i brai

Um ber to ed Eli sa bet -

ta Mau ri, vie ne pre -

sen ta ta così: “La Li -

bre ria Ri na sci ta, fon -

da ta nel 1976,  è da

sem pre at ti vo cen tro

cul tu ra le e mo to re di

ini zia ti ve del ter ri to -

rio Pi ce no. Dal 2001

la sua sede è il pre -

sti gio so Pa laz zet to del la Co mu ni ca zio ne nel cen tro sto ri co, ex ba chi   cio e pun to di

ri tro vo per la sua co mu ni tà. Obiet ti vo del la li bre ria è la di vul ga zio ne del la let tu ra in

ogni sua for ma. Per que sto al suo in ter no sono pre sen ti un’am pia sala con fe ren ze e

un ac co glien te cafè. Ha svi lup pa to an che un set to re soft ware, rea liz zan do il più dif -

fu so ge stio na le per li bre rie in Ita lia (Mac Book). La Ri na sci ta ha at ti va to an che una

pic co la casa edi tri ce, la Li bra ti. Dal 2015 è nata an che l’As so cia zio ne Ri na sci ta il cui

obiet ti vo è av vi ci na re le gio va ni ge ne ra zio ni alla let tu ra e alla gio ia che i li bri pos so -

no re ga lar ci”.

Ol tre a que sto pre sti gio so ri co -

no sci men t o ,  e  p r o ba bil men te

an che in con se guen za di esso,

la Li bre ria Ri na sci ta ha at ti ra to

l’at ten zio ne di uno dei prin ci pa -

li quo ti dia ni na zio na li, “Re pub -

bli ca”, che le ha de di ca to un bel -

lis si mo ar ti co lo di ap pro fon di -

men to ( r ma to da Ila rio Zaf   -

no) pub bli ca to mar te dì 21 gen -

na io (e vi si bi le sul l’e di zio ne on

line del gior na le) dal ti to lo “La

ri cet ta vin cen te del la li bre ria Ri -

na sci ta di Asco li”.

“Ha aper to nel 1976 in un sot to -

sca la – si leg ge nel la pre sen ta -

zio ne del l’ar ti co lo – poi si è tra -

sfe ri ta in un bel lis si mo pa laz zo del cen tro sto ri co e que st’an no ha chiu so in at ti vo.

Ades so vin ce an che un pre mio. Il suo fon da to re, Gior gio Pi gnot ti, ci spie ga che, tra

tan te che chiu do no, re si ste re si può. Ecco come”. Dav ve ro un gran bel tri bu to per

una li bre ria che è di ven ta ta un mo ti vo di van to per il ca po luo go pi ce no e che or mai

da di ver si anni è il vero ful cro, il vero cen tro del l’at ti vi tà cul tu ra le non solo del la cit tà

ma an che del ter ri to rio pi ce no.

E sot to que sto pun to di vi sta non po te va no es ser ci de   ni zio ni mi glio ri e più az zec ca -

te per de scri ve re la Li bre ria Ri na sci ta di quel le usa te nel la mo ti va zio ne del pre mio.

Per ché quel la fon da ta e fat ta cre sce re da Gior gio Pi gnot ti è mol to più che una “sem -

pli ce” li bre ria, è dav ve ro il cen tro cul tu ra le più at ti vo del ter ri to rio con le sue nu me -

ro sis si me ini zia ti ve. Nel l’ap pro fon di men to di “Re pub bli ca” si par la di ol tre 170 tra in -

con tri, con fe ren ze e ma ni fe sta zio ni che ven go no or ga niz za ti ogni anno. Sono nu me ri

im pres sio nan ti, pra ti ca men te un even to cul tu ra le ogni 2 gior ni, ma che non di co -

no tut to.

Per ché, al di là dei nu me ri, c’è poi la qua li tà del le ini zia ti ve, lo straor di na rio in te res se

che su sci ta no. Come quel la in pro gram ma nel po me rig gio di gio ve dì 23 gen na io che

ve drà pro ta go ni sta il co sti tu zio na li sta Gui do Sa ra ce ni (pro fes so re as so cia to pres so

la Fa col tà di Giu ri spru den za del l’U ni ver si tà di Te ra mo) che par le rà del suo ul ti mo li -

bro “Fuo co è tut to ciò che sia mo”. O come quel la pre vi sta per sa ba to 25 gen na io con

la pre sen ta zio ne del li bro di An na ri ta Bri gan ti “Alda Me ri ni: l’e roi na del caso”, con la

pre sen za del l’au tri ce e del prof. An to nio Di Isi do ro come mo de ra to re.

Ter re mo to e di sa stri: l’in cre di bi le
caso del la far ma cia di Ar qua ta
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0 com men ts

Per que sto la cit tà e tut to il ter ri to rio pi ce no de vo no sen tir si or go glio si di po ter con -

ta re su una si mi le straor di na ria ri sor sa nel pa no ra ma cul tu ra le, ora ri co no sciu ta

come tale an che a li vel lo na zio na le.
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