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Convegno

Scuola librai Mauri online, prima volta in 37 anni
MILANO

Per la prima volta dopo 37 edizioni
consecutive a Venezia, alla Fondazio-
ne Cini, il seminario della Scuola per
Librai «Umberto e Elisabetta Mauri» si
svolgerà in diretta online. Ma non tutti
i male vengono per nuocere giacchè
con questa modalità dettata a causa
dell'emergenza pandemica c'è un ulte-
riore occasione di apertura nazionale
e internazionale. II convegno che si po-
trà seguire comodamente da casa,
senza spostamenti fastidiosi, avrà co-
me tema «Lo stato del libro in Euro-
pa», e si terrà venerdì 29 gennaio.
È organizzato con il contributo di Mes-
saggerie Libri e Messaggerie Italiane,
e in collaborazione con l'Associazione
Librai Italiani, l'Associazione Italiana
Editori e il Centro per il Libro e la Lettu-
ra. II programma prevede tra l'altro

l'assegnazione del quindicesimo Pre-
mio per Librai Luciano e Silvana Mauri
alla Libreria «II Trittico» di Milano di
Pietro Linzalone, e della seconda Bor-
sa di lavoro Nick Perren a Ilaria Marinel-
li della «Libreria Centofiori» di Milano.
Dopo le considerazioni di Paolo Am-
brosini (Associazione Librai Italiani) e
Ricardo Franco Levi (Associazione Ita-
liana Editori) su "II mercato del libro
italiano e internazionale", verranno
presentati i dati AIE del mercato del li-
bro e della lettura 2020.
Per il 2021 la Scuola per Librai Umber-
to e Elisabetta Mauri ha avviato un pro-
getto di didattica online in collabora-
zione con Susanna Sancassani, docen-
te del Politecnico di Milano e respon-
sabile del servizio METID (Metodi e
Tecnologie Innovative per la Didatti-
ca). II fine è la progettazione di una
modalità di formazione online e ibrida
per stimolare di stimolare i librai al
cambiamento.
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