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Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 28 – 31 gennaio 2020. Tradizione e
innovazione in libreria. Quattro giornate di approfondimento sulla gestione,
l’assortimento, il servizio, la creatività e l’innovazione in libreria

Dal 28 al 31 gennaio 2020 si terrà a Venezia, presso la Fondazione Giorgio
Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore, il 37esimo Seminario di
Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, consueto
e atteso appuntamento organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta
Mauri in collaborazione con Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane,
l’Associazione Librai Italiani, l’Associazione Italiana Editori e il Centro per il
Libro e la Lettura.

Il Seminario è un importante appuntamento in cui l’editoria italiana e
internazionale si confrontano sul presente e sul futuro del libro. I lavori del
Seminario prevedono l’intervento, a fianco dei manager delle principali catene
librarie europee e dei vertici dell’editoria italiana, di figure professionali e di
personalità di altri settori con l’obiettivo di ampliare con i loro contributi
l’orizzonte del dibattito.

ARTICOLI RECENTI

A che servono gli uomini?: Intervista
con Nancy Brilli

“La montagna dentro”, la proposta
culturale del Film Festival della
Lessinia nel Carcere di Verona

Il baritono rodigino Andrea Zese
incanta a Rimini

Decreto Alitalia: Balotta (Onlit), un
nuovo privilegio di Stato

In Francia lo stato si autoassolve:
Nessun colpevole per la morte di
Rémy Fraisse

CATEGORIE

Seleziona una categoria

COMMENTI RECENTI

Dicono di noi!!! – ComuniCiclabili su
La Città di Jesolo entra a far parte
della rete “ComuniCiclabili”

Walter su Intervista con Sara
Lazzaro

Ailleurs dans les médias (sept. –
déc. 2019) | Antonio A. Casilli su
Antonio Casilli e i lavoratori del click

Il Popolo Veneto > Notizie > Cultura > Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri: 37° Seminario di Perfezionamento

 Politica Attualità NordEst Cultura Musica Spettacoli Lifestyle Economia Sport Rubriche

VideoGallery Contatti

Facebook Twitter Stampa Più...

Cerca nel sito...

Privacy & Cookies Policy

https://www.ilpopoloveneto.it/
mailto:ilpopoloveneto@gmail.com
https://it-it.facebook.com/ilpopolo.veneto
https://twitter.com/ilpopoloveneto
https://plus.google.com/101742179982717793619
https://www.youtube.com/channel/UCQovqlKus3AHkIrcBJRatPw
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/cultura
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/nordest/veneto/venezia
https://www.ilpopoloveneto.it/rubriche/interviste/2020/01/12/95198-intervista_con_nancy_brilli
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/spettacoli/cinema/2020/01/12/95191-la-montagna-dentro-la-proposta-culturale-del-film-festival-della-lessinia-nel-carcere-di-verona
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/musica/2020/01/12/95181-il-baritono-rodigino-andrea-zese-incanta-a-rimini
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/politica-attualita/2020/01/12/95178-decreto-alitalia-balotta-onlit-un-nuovo-privilegio-di-stato
https://www.ilpopoloveneto.it/rubriche/finis-terrae/2020/01/12/95175-in-francia-lo-stato-si-autoassolve-nessun-colpevole-per-la-morte-di-remy-fraisse
http://www.comuniciclabili.it/2019/01/10/dicono-di-noi/
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/nordest/veneto/venezia/2019/03/06/77202-la-citta-di-jesolo-entra-a-far-parte-della-rete-comuniciclabili#comment-426
https://www.ilpopoloveneto.it/rubriche/interviste/2020/01/03/94750-intervista-con-lattrice-sara-lazzaro#comment-425
http://www.casilli.fr/2019/09/21/ailleurs-dans-les-medias-oct-2019/
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/economia/lavoro/2019/11/08/91028-antonio-casilli-e-i-lavoratori-del-click-in-due-convegni-a-torino-e-venezia-e-il-suo-nuovo-saggio#comment-424
https://www.ilpopoloveneto.it/
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/cultura
https://www.ilpopoloveneto.it/
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/politica-attualita
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/nordest
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/cultura
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/musica
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/spettacoli
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/lifestyle
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/economia
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/sport
https://www.ilpopoloveneto.it/rubriche
https://www.ilpopoloveneto.it/videogallery
https://www.ilpopoloveneto.it/contatti
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4pirxD0cXr_JOYPWgAfRxZB4oojAkVvnzsj17wra2R4QASCRzewQYP3SqYSIE6AB8vnO7QLIAQKpAqDPcYXmp7I-qAMByAPJBKoEzAJP0HvaBZltB36518-Mj5ZhZGZ6Fn8uDoA7aeCeXiNenBGsNOYt3uxDeWmNlkspisCoNuRAzb_eup6c3atQN2NSXoWp_P95BPnr32_8PHJyzgC8QgbB5LZl_dLjImvqWKqj4JcYj7IbsRj2JGyEu5M3vrA6mrWMwP-Nx1JjVvUuqou3Lw8JOnKoU92XIc-THPzG_O0NobWpeXjqmsv1xkcUgHhOLLBd1e7DXG2bweLQAnjgscprRgqvY4fLbsMTFvz6PHPh8Ii79xqzc2uPexvFNR9r28PdkFZKHpygLM3707necnkZUMApRz2REuuevfC1IIqbJvif2oxTUw-D0rbG5gjVH09e80nUDBnqyWj6X3C5_gG1nx1tVBj78ZW61V4TrNIyMuwX9KfKFVkiMcEb5MTU3GPmXbTW2Q4akE8lzYs6veQ-heuJc96b1sAEi5SgtaQCkAYBoAYCgAf2hbGSAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCICAgBAQAhgasQklqDQ7awgAOoAKAcgLAdgTAg&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3tmxPHccnUISGfFInU0diBKrEORI1Zd77FyG67lbc4_E8lP6wzlJlo7A2KBJCGsq_3R8JYPXf6j4Ix3aMG1wWwtvNFCD0_XzkggKO4AWgsIfJTLXv6Zv1fe3m2CrGu2TxAx7oXisMd7hr_-oprvbYOk7O0Po&sig=AOD64_16lyP0ygH-3mxkpkyKfKbJ5ND4Nw&client=ca-pub-4275093868763231&nb=17&adurl=https://www.chateau-dax.it/gennaio%3Fgclid%3DCjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYmdxSTolSlBbBx0x-ZSH3vb3rKqa2Ijj_ecfopsCasRf2Nq94jk4PxoCk4EQAvD_BwE


13/1/2020 Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri: 37° Seminario di Perfezionamento - Il Popolo Veneto

https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/cultura/2020/01/11/95139-scuola-per-librai-umberto-e-elisabetta-mauri-37-seminario-di-perfezionamento 2/4

L’intento è quello di ridefinire attraverso strumenti di analisi e conoscitivi
sempre più aggiornati la figura professionale del libraio, favorendo così la
continuità di un percorso formativo che nel rispetto dell’identità originaria gli
consenta di riconoscere e anticipare i nuovi ritmi della produzione e della
circolazione del libro. Per essere librai non basta essere delle persone colte o
degli abili commercianti o dei manager accorti, essere librai significa
soprattutto avere la capacità di trasmettere la curiosità e la sensibilità per un
mondo fatto di storie che rimandano ad altre storie senza soluzione di
continuità. Il libraio, il bravo libraio dev’essere una sintesi virtuosa di tutte
queste qualità e la Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri ha fornisce a
chi ha scelto questo mestiere gli strumenti tecnici, organizzativi e conoscitivi
per muoversi con consapevolezza in un settore che oggi, forse più di altri, è in
continua trasformazione.

Dal 1984, la Scuola, primo esempio in Italia, è un importante momento di
confronto sulle dinamiche dell’universo librario e promuove una discussione
estesa a tutti gli aspetti che coinvolgono l’attività della libreria: gestione,
organizzazione, distribuzione, commercializzazione e promozione. Un
laboratorio dunque in cui sia possibile progettare, discutere, conoscere le
dinamiche di quel mondo così complesso ma sempre vitale che ha al suo
centro il libro.

Nella giornata inaugurale di martedì 28 gennaio, dopo i saluti di benvenuto e la
presentazione del programma del Seminario sono previsti gli interventi di
Chiara Valerio (Marsilio Editori) Essere o non essere (un libraio)?, Pier Luigi
Celli La lettura come cura dei disagi della carriera e Gian Arturo Ferrari
Ragazzo italiano.

Il giorno seguente, mercoledì 29 gennaio, il Seminario prosegue con diversi
interventi dedicati al tema “La gestione, l’assortimento e il servizio in libreria”.
Sono previsti i contributi di Gian Luca Marzocchi (Università di Bologna) Brand
Equity: il valore e i valori di una marca, Angelo Paletta (Università di Bologna)
Valore economico aggiunto della libreria, Edoardo Scioscia (Libraccio) e Mirco
Dordolo (Libraccio) Il budget: dalla teoria alla pratica.

Nel pomeriggio si proseguirà con due interessanti contributi internazionali:
Steffen Burmeister (Libri), Essere competitivi rispetto all’e-commerce: quali
strumenti offre il grossista ai librai? e Hartmut Falter (Mayersche) Essere
competitivi: il caso Mayersche Buchhandlung. Dopo la relazione del giornalista
argentino Pablo Gianera (La Nacion), interverrà Giuseppe Laterza (Editori
Laterza) Una ciliegia tira l’altra. L’assortimento visto dall’editore.

“Creatività e innovazione in libreria” sarà il tema della giornata di giovedì 30
gennaio e il centro dei contributi di Roberto Liscia (netcomm) Il nuovo
consumatore in equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie, Giorgia Russo e
Matteo Baldi (ibs.it) Un profilo da libraio. I Social per la libreria, Sandro Ferri,
Sandra Ozzola e Eva Ferri (Edizioni e/o) La transizione generazionale in una
casa editrice, Luca Domeniconi e Romano Montroni La parola ai librai!

Nel pomeriggio James Daunt (Waterstones) e Michael Busch (Thalia),
moderati da Alberto Rivolta (Feltrinelli) parleranno dello Sviluppo di due grandi
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e il suo nuovo saggio
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catene di librerie; Stefano Quintarelli (imprenditore e scrittore) di Capitalismo
immateriale – le tecnologie digitali ed il nuovo conflitto sociale; Andrea
Pontremoli (Dallara) di Perché l’innovazione non è tecnologia.

Venerdì 31 gennaio il tradizionale appuntamento della Giornata Conclusiva,
curato da Achille Mauri e coordinato da Stefano Mauri e Giovanna Zucconi,
sarà dedicato al tema “Le grandi sfide”.

Apre i lavori Angelo Tantazzi (Prometeia) con un intervento sulle Proiezioni per
il 2020: dove va la spesa delle famiglie italiane?, cui fa seguito Ricardo Franco
Levi (Associazione Italiana Editori) con alcune riflessioni su Il mercato del libro
in Italia.

Si proseguirà con la consegna del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri,
giunto alla sua quattordicesima edizione, e la presentazione e consegna della
prima Borsa di Lavoro Nick Perren.

Seguiranno gli inteventi di James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble) Il
libraio dei due mondi e di Arnaud Nourry (Hachette Il futuro del libro).

Entrambi parteciperanno alla successiva tavola rotonda moderata da Stefano
Mauri, Alberto Ottieri e Giovanna Zucconi.

A seguire è atteso l’intervento dello scrittore, giornalista e antropologo indiano
Amitav Ghosh.

Chiuderà il Seminario il Presidente della Scuola Achille Mauri.
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