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IL GAZZETTINO

Premio
nazionale
al titolare
della Ubik

LIBRERIE
MESTRE Un riconoscimento
nazionale per la libreria
Ubik di Mestre. Il titolare
Alessabdro Tridello riceverà
il 28 gennaio la Borsa di La-
voro intitolata a Nick Perren.
Il premio sarà consegnato in
occasione del seminario del-
la Scuola per librai organiz-
zato dalla Fondazione Em-
berto ed Elisabetta Mauri. La
Borsa di lavoro che sarà con-
segnata al titolare della Ubik
di via Poerio è stata istituita
in memoria dell'editore in-
glese e grande amico della
Scuola da James Daunt, am-
ministratore delegato di Wa-
terstones-, e dalla dalla Fon-
dazione Umberto e Elisabet-
ta Mauri, La Borsa, giunta al-
la seconda edizione, prevede
un periodo di lavoro della du-
rata di un mese presso una li-
breria Waterstones: «un'op-
portunità straordinaria e
un'occasione unica di speri-
mentare in prima persona il
modo di lavorare di una real-
tà diversa e di successo». Nel
corso del seminario verran-
no anche assegnati il Premio
per librai alla libreria Ultima
spiaggia di Ventotene, e sa-
ranno presentati i dati
dell'Associazione italiana
editori relativi al mercati dei
libri e della lettura per il
2021, che sembrano registra-
re dati confortanti per il set-
tore.

Il seminario di perfeziona-
mento, si legge in una nota,
«rappresenta un momento
di confronto sul mondo del
libro, in cui si prendono in
esame i diversi aspetti e le
criticità proprie di un'attivi-
tà fondamentale perla diffu-
sione della cultura coree
quella delle librerie: gestio-
ne, organizzazione, distribu-
zione, commercializzazione
e promozione. Un laborato-
rio in cui si vuole progettare,
discutere, conoscere le dina-
miche di un mondo comples-
so che ha al centro il libro».
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Lavoro e diritti
La ricetta
di Bellomo
per il nuovo Pd
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