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A Venezia la 37. edizione della Scuola
dei Librai. All'ordine del giorno l'uso
di audiolibri e streaming per nuovi lettori

Il libro
arriva
sul video
L
L'INCONTRO

a nuova frontiera si
chiama: audiolibro. E
da qui che riparte il
mondo dell'editoria. Il
Seminario di Perfezionamento della Scuola
per Librai Umberto e Elisabetta
Mauri, aperto ieri alla Fondazione Giorgio Cini a San Giorgio, giunto alla 37. edizione,
conferma così la sua vocazione: esplorare in quattro giornate il confine fra tradizione e innovazione in libreria e nel mondo dei libri. Il presidente della
Scuola, Achille Mauri, conferma un malcelato ottimismo di
fronte alle sfide delle nuove tecnologie: tutto contribuisce alla
diffusione della cultura e del libro, come fanno già da tempo
gli e-book. Ora è la volta degli
audiolibri. Soprattutto accattivanti pure per i toni di voce,talvolta famosi attori o personaggi dello spettacolo non solo incidendo su cd, ma anche e soprattutto in streaming sui social media. Ma ci sono pure le
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creto, è addirittura una emana- IL VALORE DEL MARCHIO
Da oggi il Seminario entrerà
zione del colosso di e-commernel vivo, tra approfondimenti
ce Amazon.
di "brand equity", il valore di
IL FUTURO
una marca, e importanti ospiti
«Non ritengo assolutamente provenienti anche dal mondo
che il libro in formato audio - della distribuzione tedesca, incommenta Mauri - sia una ero- clusi "avversari" dell'e-comsione al mercato delle librerie, merce. Con l'analisi del nuovo
dove comunque il nuovo for- consumatore in equilibrio fra
mato è presente in cd, nono- tradizione e nuove tecnologie,
stante si stia maggiormente af- seguita da un focus sull'utilizzo
fermando on-line; nessuna for- dei social network da parte delma di lettura, aggiungerei pro- le librerie ("un profilo da libravocatoriamente, neppure quel- io") si aprirà la giornata di giola frutto di un libro rubato,è ne- vedì con la partecipazione di Jagativa. Il libro è una straordina- mes Daunt che, partito da picria medicina:la prima vera fon- cole esperienze indipendenti, è
te di educazione di un Paese oggi amministratore delegato
che vuole considerarsi libero e del colosso Waterstones, diffufelice; e la cultura porta inevita- sissima rete di librerie britannibilmente sempre con sé altra ca. Proprio a Daunt è attribuita
cultura». L'ascolto di un audio- la riuscita acquisizione della calibro - la principale diffusione tena statunitense Barnes & Nova localizzata tra Germania, ble. Assai atteso, nella giornata
Svezia e Norvegia - può oltretut- conclusiva di venerdì, l'interto significare appassionarsi ad vento di Amitav Ghosh,scrittoun autore, quindi spingere alla re indiano di lingua inglese.
Riccardo Petito
ricerca di altre sue pubblicazioO RIPRODUZIONE RISERVATA
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piattaforme video come: Audi- dio, nel luogo deputato,la libreble, per fornire un esempio con- ria.
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SAN GIORGIO
I librai in visita nei
saloni della
Fondazione Cini in
occasione della 37.
edizione della
Scuola. Sotto il
presidente
dell'istituzione di
categoria Achille
Mauri

«LE NUOVE FRONTIERE
SONO DEDICATE
AL COMMERCIO ONLINE
MA IL LIBRO SU CARTA
NON VERRA
MAI ABBANDONATO»
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