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Scuola per Librai
ospite alla Cini
La Lovat migliore
libreria in Italia

YILLORBA Le genet eioni Lovat

IL RICONOSCIMENTO

l! prcn'ír ïiit picstirPïosti
~d'Italia, a [r illu9ird'oro dei

librai. E iluiccr[ e Lilla[i•
br rla ni! i 91c u? i.litc!,

cLr lia seml rr `a'.Lo dei propri
!i tigri un prt~,;ctto imi..-cnüitcr-
rë<a1i, senza guardare troppo
numeri. Dimmi a Venezia
nrll`amhiti, de-1 quari•liesímn
seminarl, di pert'czi9iname9itu
per librai organizzato d a11a Fon-
dazione ,li?lhii"rr-~ i`. 1li'.•?tti`tt.a.
[viaurí, la famigli« Lotat artlre=
rà, alea fn!adai:urc Cini, il pre-
mio per llbrtai LLtcYinCie61i,,,ana
Manti. -Siamo
dirci increduli visti i nomi dei
prt.ccdc:ai premiati uni anche i;
luogo e ì componenti di qucata
usgani>:zeizìcuc. Qucslo prt'nün
ci riempia di un s;ano'imla;tiaa

Canlotaa Borghi lascia al ti-
?lïi Nieco10 I,nvtu il p ai,t,rt~ d:
vun,: mentale ilpirntio F..éun
moti aio pr+~cit~R '~(~uiri lici atuü
fa io ho frequentato ilni°stia
scuola. L da , oro tonte per ü
taaeroefo i°Ctl i?"ialtd - rl1 -1i.i'rc'-

scere l'orgoglio di Levar. è il tat-
to elle un i? e rti>;i e,-
,soCaccademico venga U'iliuta.
tza ad una libreria non eunven-
zionra,le. ,Quando ho sc,z~uìto
quel corso - aggiunge tiiccrrl> -
uno degli ati=_uuti di base por av-
\'9CirC Un aattiv ita era Cne'BrC I pa-
rirm_rri per una buona libreria.
Secondo questa teoria. Lu,,rtL
non dovrebbe ueppurt e ristcrc
I}4lClaè non tii91717p in lina gran-
de città, non ci troviamo in un
centro storico e ti bacino non ï.
quello previsto-.

IL SEGRETO
Eiip;ircla libreria della filmi-,

gl irt Leva_ funziona„ rdri che
il nostro prCn1Í0 sia scyp.i°'artuttct
Un segnale indicativo (li come

n una roto d'archivio

in questo settore alla fine •,i anca
la preposta e la pa=sionp.: a Mie
la dülcrenzti. ldibà_diseu: non bi-
sogna essere troppo schiavi dei
numeri niL bicLlet a_i propri
sogni 'Unpltrtl!t(ìr71I i_lrltlllia

n v i.r 1,9i lirzutrr dalla Fondazio-
ne lditaliei to r[;lisabctta ti'laurï
con il ioni -ihuto (Ii \ic,,sa'H'i•-
rie L'Ori e \iessat gerle Italia;te,
o in auli:Ann~i~iour u~n I ls~r

rirzu Italiana l_clíinri l'Aysn~
ciaziunc Librai italiani e ìl Cen-
tro por il Libro e la Lettura. Le
lfi ira e tre ,;~lornate del u^nün.-
ria a por use sono Mal icate
all'rrt-imita di formazione, La
giornata conclusiva int[rralata
-Leggere c íl canabinrrientey" L'1110-
dorata  i7s Giovanna luc con i. si
aprir.~ ,9ilr t,:~0 0t7I1 gli Sccnßl'i
L-'~ 17tYIi1PL'I di 1111'rc'an!4, due in-
contri introdotti e Cnordinati da
Alberto f)ttiL'r9 aonicprnicz,íOni.
per il2U":1.L7orel alislicsidels
le Ïarná hc italiane è un inter-
vento di Angzlia lantazzi (Pro-
nicteril mentre 11 mercato del li-
bro iälianra e europee 0012-5 tr-
nutu da Ilïcardto Franco Levi
9[llitr,ri Eurupcan l'ublï=
tihersl. In ilucsta occasione vcr.

unnu pi~scnarti i dati AIE dei
buoi -i (10I 1! ?rn i I;ia icitura

2022. Dopo ci sur t la tradiziona-
le con~e orna del Premio per Li
bi Luc:ianei c Sii 1Qauri
~rfuntn alla I7eianra ed'nlrm.)
alla Lovat di Villurbs_, e della
L,.arsa do 1 rror:a -`r'icl< Pcrrcrt
(giunta ella 4 edizione) a Gleo=
nona Tassom di Piceno.

tavoLi rotondai9l:eril:r%i0a13-
c ch3 rìanirSi alcuni dei
nl t pi,,i! protagonisti del libro
nel mondo o. (1 nera dì cam-biar-non 

 =irnerar',anale, taiiu=
dei : i 5cminr; rio ;il ìc 12.:+0 l'in-
tervento dello scrittore Clíaudna
11r 1 libri elztni ernia l;i".

Elena fìlúti

«lo, attrice nel film
sugli alpini in g erto
e attivista per la pace'
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Quotidiano

UMBERTO ED ELISABETTA MAURI


