
venerdì 28 gen 2022
pagina: 29 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 1

oggi la cerimonia, il comune di camogli si congratula

Il Premio Mauri al libraio Masi di Ultima Spiaggia

Camogli Stamani Fabio Masi, dal 2011 alla guida, con la moglie Alessia Carpi,

della libreria UltimaSpiaggia in via Garibaldi, riceve il premio nazionale per Librai

Luciano e Silvana Mauri. Unacerimonia online per l'emergenza sanitaria. Un

riconoscimento, dice Masi, «penso riferito al nostropercorso di piccoli librai più

che all'attività dell'anno». Fondatore nel 2001 della libreriastagionale Ultima

Spiaggia a Ventotene (e di una casa editrice), sempre insieme alla moglie -

entrambioriginari dell'isola - Masi ha anche aperto, in società con amici che

condividono la sua filosofiamirata alla tutela delle piccole librerie, L'amico

ritrovato (nel 2014) e L'amico immaginario (nel2018), negozi dirimpettai a

Genova, in via Luccoli. Se Ventotene è «il luogo del cuore per le radici»Camogli

lo è altrettanto «perché è stata una scelta di vita, con Alessia». A Camogli

Ultima Spiaggia èstata protagonista della rassegna Parole e voci sul mare

(replicata nell'estate 2022) e lo è dal 2014grazie alla sinergia con il Festival

della Comunicazione.

Le congratulazioni di Elisabetta Anversa, vicesindaca con delega alla Cultura:

«Il risultato èeccezionale. La riprova di come l'attenzione alle piccole case editrici possa portare ottimiriscontri. Sono

molto contenta del riconoscimento assegnato a Fabio e ad Alessia e ai lorocollaboratori, principalmente per

l'attenzione e la disponibilità nei confronti dell'amministrazione,con la presenza e la collaborazione agli eventi culturali

della città. La libreria Ultima Spiaggiarappresenta una sorta di servizio di pubblica utilità: la disponibilità all'ascolto e la

costantepresenza sul territorio svolgono un ruolo importante nella relazione con i bambini di tutte le età,cui viene

garantito uno spazio sempre aperto che avvicina, interessa e incuriosisce».

--R. Gal.

Il Secolo XIX (ed. Levante)
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