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Noi e il Condominio

31 GENNAIO 2020

Noi e il Fisco

VENEZIA – Si è concluso venerdì 31 gennaio a Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini nell’Isola di San
Giorgio Maggiore, il 37esimo Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e
Elisabetta Mauri, consueto e atteso appuntamento organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta

Noi e la Salute
Ora Legale

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.

Stalking, Bullismo & Cyber
bullismo

Il Seminario è un importante appuntamento in cui l’editoria italiana e internazionale si confrontano sul
presente e sul futuro del libro. I lavori del Seminario prevedono l’intervento, a fianco dei manager delle
principali catene librarie europee e dei vertici dell’editoria italiana, di figure professionali e di personalità di
altri settori con l’obiettivo di ampliare con i loro contributi l’orizzonte del dibattito.
La giornata conclusiva, curata da Achille Mauri e coordinata da Stefano Mauri e Giovanna Zucconi, ha
avuto come tema “Le grandi sfide”.
Dopo i lavori di Angelo Tantazzi (Prometeia) con un intervento sulle Proiezioni per il 2020: dove va la
spesa delle famiglie italiane? e di Ricardo Franco Levi (Associazione Italiana Editori) con alcune riflessioni
Meteo ITALIA

su Il mercato del libro in Italia, si sono svolte la consegna del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri a
Giorgio Pignotti della Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, e della prima Borsa di Lavoro Nick Perren a
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>>

Irene Quercioli della Libreria Rinascita di Empoli.
Sono seguiti gli inteventi di James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble) Il libraio dei due mondi e di
Arnaud Nourry (Hachette) Editoria libraria: una visione per il futuro. Entrambi hanno partecipato alla
successiva tavola rotonda moderata da Stefano Mauri, Alberto Ottieri e Giovanna Zucconi.
Dopo l’intervento dello scrittore, giornalista e antropologo indiano Amitav Ghosh Imparare dal passato: i
libri e il loro futuro in un’epoca di catastrofe, il Presidente della Scuola Achille Mauri ha chiuso il Seminario.
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Dal 1984 la Scuola (primo esempio in Italia) ha organizzato 318 corsi, per un totale di 3.597 ore di
lezione, a cui hanno partecipato 6.008 allievi e 2.043 librerie. È un importante momento di confronto
sulle dinamiche dell’universo librario e promuove una discussione estesa a tutti gli aspetti che



coinvolgono l’attività della libreria: gestione, organizzazione, distribuzione, commercializzazione e
promozione. Un laboratorio dunque in cui sia possibile progettare, discutere, conoscere le dinamiche di
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quel mondo così complesso ma sempre vitale che ha al suo centro il libro.
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