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Premio Mauri
per le librerie
Vince la Lovat
di Villorba

i'REVISI) L'esterno della Lovat

IL RICONOSCIMENTO
a Libreria Lovat di Vil-

i torba ta u e il prestigio-
stilprulllo per I .i brai Lu-

i erano e Silvana Mauri
dgiva7t0 alla 17esiE,to edizio-
ne). La cerimonia di conse-
gna avvertii aa Vatici.::aa a1 ter-
mine il i Iatlattreli,inrni di lavo-
ri del Shnül7al.io di perfczin-
naiutcnto della Scuola per Li-
brai organizzato dalla, Fon d a-
zjl`_ln4 L"naburtl: e Elisabetta
Mauri, giunto alla sua qua-
rantesima edizione che dopo
duc anni di attil•Ìr:l 011linc tor-
na finalmente in presenza
nella sede dalla FImd.azionc.
Cina 7 Inul m.u:ifc•stazionecl le
si svolgila senza i] suo aufi
tricane Achille Mauri, scom-
parso proprio in questi gior-
ni, Il Seminario si aprirli mar-
tedì 24 gennaio  a:lle 1.7.30 con
i saluti di 1iïc,rdo Franco Le-
vi (Associazione Italiana alt-
tori e i'elhl'atiain oi Europea 
Publisliers) e Paolo ,lnilarosi-
ni (Associazione Librai. Italia-
ni). Seguirà la prc,cntazionc
delle due giornate didattiche
a cura di AIllerto C;tticri (Mes-
saggeri(' ;,,eri(' Italiane e Irnanaeli-
bri), della Giornata conclusi-
va a cura di Stefano :Vl.atri
(Messia gs;c r i e Italiane e Grup-
po editoriale N9auri Spagnoli
e delle libraie e librai allievi a
cura di Romano llmarcati
(Scuola per Librai Unilaertº e
Elisabetta 1;auria i\ seguire,
a,ila lt "i(;. la scrittrice Nadia
\b'asse•1 racconterà la sua
esperienza nel corso dell'in-
contro Vendere libri al Calvo.
Cclic_luderà la giornata alle
t7.ï5 Giorgio Brunetti (Uni-
versità Luigi Bocconi, Mila-
no) con l'intervento La libre-
ria è anche un'azienda, An-
che le tre giornate successive
racconteranno di libri cd
esperienze librarle. L'incon-
tro si concluderà venerdì 27
con la consegna dei premio
alla Libreria Lo, aldi ̀Ireviso.
Ai termine tavola rotonda sui
titolo: -il cambiamento gemi-
razionale del lettori".

C RIPR()6U7tlNCR6GPVATA

Giuliana De Sio ì
«Un'ora  d'amore _
a ritmo di toogoo

titnremn. I:innuncin di Cltóva Nermgnl
11110 mele per I ceni rl  IrvlolcuM1.
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UMBERTO ED ELISABETTA MAURI


