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Come sta il libro in Europa?
Leggiamo di più? Di meno? E in che modo attirare nuovi lettori?
Editori, librai, esperti del libro italiani e internazionali faranno
il punto a fine mese. Qui alcune anticipazioni

Le offre dell'Associazione italianaeditori parlano chiaro: circa 92
milioni di libri venduti nel 2021, quasi i125 per cento in più rispetto
al 2020. E per una volta abbiamo battuto Svezia e Finlandia, paesi
tradizionalmente di forti lettori: nella varia da noi si è registrato un
incremento del 42 per cento, contro 14 e 10 del grande Nord. Ab-
biamo acquistato libri on line (i143, 5 per cento, in crescita) o in li-
breria (51,5 per cento, purtroppo in calo). Leggiamo un po' di più,
dunque, e ci piace spaziare nei generi, anche se il fumetto ha regi-
strato uno spettacolare incremento (+ 188 per cento). Sul podio del-
le classifiche di vendita tre donne: Stefania Auci, Valerie Perrin e
Madeline Miller.

Cosa accadrà ora? Cosa possiamo aspettarci nel mondo dei
libri dall'anno che si è appena "insediato" e che ancora risente della
pandemia? Se ne discuterà al prossimo Seminario della Scuola Li-
brai, il convegno che si terrà in streaming venerdì 28 gennaio dalle
ore 10 alle ore 13 e avrà come tema II nuovo futuro. Il Seminario
è organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri con il
contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in colla-
borazione con l'Associazione Italiana Editori, l'Associazione Librai
Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura, e coinvolgerà editori e
librai italiani e internazionali.

Un appuntamento che è stato defi nito la Davos dell'editoria,
gli Stati Generali che misurano la temperatura a un settore fonda-
mentale per la diffusione della cultura come quello delle librerie. Tra
i partecipanti, l'editore Stefano Mauri, il ministro Dario France-
schini, Michael Busch, amministratore delegato del colosso tedesco
'Malia, e James Daunt, libraio dei due mondi, da sempre in guerra
coni giganti dell'on line, che partito dalle librerie indipendenti ha
sanato colossi come il britannico Waterstones e l'americano Barnes
& Noble. Nell'occasione sarà premiato il libraio dell'anno e verrà
anche scelto il sesto membro della giuria del Premio letterario di i0
Donna Eroine d'oggi. Info sul sito: scuolalibraiuem.it
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