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II. GAZZETTINO

Riconoscimento "Borsa di lavoro" al titolare della libreria

Da Ubik a Londra, Tridello premiato
IL PERSONAGGIO

MESTRE [In libraio non è solo chi
paarte a libri stt.,la scanáii c, li sce-

ma ch i I_ capace di mantene-
re "in attivo- una libreria. ,<Cono-
sct° gli autori, Pa capire alla città
che e='e una parte colmiate viva o
p5r_,positiva». usa queste parole
,+llessandre> i"ridellea, titolare del-
la libreria Ubil. in via Poerìo, vin-
citore della Borsa lavoro intíto-
lata a Nick Pe.recu. Un prendo
inaspettato per lui che fa parte
della Scuola per l:br;ai, organizza-
to to dall a Fondazione Umberto ed
Elisabetta Mauri, istituito in nie
naoria dell'e:elitorc. i;i,glcasc Jamcs
Daunt, amministratore delegato
dibl+a.erstoncs la niaggiore cate-
na di librerie nel Regno Unito, Ri-
conoscimento consegnalo al mi-

gliore librario dell'anno, che vie-
ne scelto da grandi saggi della let=
teratur<tede'l mondo dei libri.

Eib-1 e'stata inaugurata il 2 set-
tembre 2015. Doveva cvra essere aper-
ta inizialmente a Padova, niadis-
scio a Iride' lo che a Mestre ci sa-
rebbe stata l'opportunità di uno
spazio allacciato sai piazza Fer-
retto. In centro aveva appena
chiuso la libreria Moderna, sc-.

guita poi da quella in viale (la!i-
baldi gestita sempre dalla fami-
glia Piearello. ~Ir;,androTrítlel
lo taVe a avuto gï;l tre c.,perieaaz,
conae lilirru-iìa il Padova, la stia on-
ta natale. Dopo aver vissuto a
Londra, a 21 anni trovò lavoro al-
la libreria Mondadori Ldicoliº. dì-
venttand<me poi direttore, c Succes-
sivamente nte ha Lip,e, to la Ginnasio,
e infine la Zabarella, <TMestre
non ha rappresentato un rischio
- racconta il libraio-, ma e stata
una piazza giusta per creare
qualcosa di importante,. F sicu-
ramente piazza Ferretto era la
posizione migliore per ufU'i libre°¢

DAL 2005
A MESTRE
Alessandro
Tridello
all'interno
della libreria
Ubik
di via Pºerro.
«l lettori
ci hanno
aiutato
a crescere»

ria, «L un luogo dove poter trova-
re un po' di tutto, anche a mete
prezzo- prosegue -. I-lu creato ter-
reno fertile per presentazioni cd
eventi, ed ho sentito elle alla città
interessava. i lettori ti li arino aiu-
tato ca crescere, abbiamo poi crea-
to un testival di riconoscimento
nazionale come l esthriller, e
quesianrui eravamo presenti
con un nosiro stand al Fusi
della Quando è stata
chiusa anche la libreria Don Chi--
sciolte in via Brenta Ve, Ji a, la
Ubik si è sentita un po' la sua ere-
de. «In un'epoca - spiega Tridel-
lo - in cui si parla di de-
persona-lizzazione dell'addetto lavorati-
vo. in cui ii supermercato del li-
bro è Doline, per essere librario
serve I mpalia si deve creare il
contatto, naa soprattutto il me-
aucrc'. Uni ber In Pio diceva che
)limi aL Che naia persona si chiami
"libraio" devono passare almeno
Venti almi, perché ci vuole teni-

MENTRE GLI AL.TRI
CHIUDEVANO, E RIUSCITO
A CREARE IN VIA POERIO
UN NEGOZIO
DIVENTATO ANCHE
UN PUNTO DI INCONTRO

po. esperienza».
T ricicllo è riuscito a spaziare

dall'o;l)ilare importanti autori
di giallocome \TassimoCarlotto,
jcfter,y Denver, Petros Marcaris,
a incontri con noti "yotrtubcr°
per i teenager, fino ai temi più
suonanti sulla criminalità orga-
nizzata. lira stato già premiato
come miglior libraio dell'anno
nel 201S, ora è stato scelto
all'unanimità dai migliori diret-
tori di librerie per il conferinieti,-
todella Borsa di lavoro che giun-
ta alla seconda edizione e preve-
de un periodo della durata di un
mese lartisso una libreria Water-
stones. Tra le 230 presenti nel
Regno ilnirii non Sa =muori si
sceglici: quella pii; ,grande a
Londra. nel quartiere di Piceadih
lyCircus, oppure una pie piccola
per capire in profondità altri
meccanismi del Mestiere.

Filºmena Spolaor

Mestre

M9, sei super-mostre
r i prossimi tre anni
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