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Editori e librai
a confronto
Carta e inchiostro
verso il futuro
Da oggi al 27gennaio il 40 esimo seminario
della Scuola Umberto e Elisabetta Mauri

Librai riuniti alla Fondazio-
ne Giorgio Cini di Venezia
per il 40esimo seminario del-
la Scuola per librai Umberto
e Elisabetta Mauri.
Da oggi al 27 gennaio edi-

tori e librai italiani e interna-
zionali si confronteranno sul-
le sfide del settore e propor-
ranno un ricco programma
di incontri e formazione rivol-
ti a libraie e librai presenti.
Tra i momenti più attesi

del seminario, la consegna
del Premio per Librai Lucia-
no e Silvana Mauri, giunto al-
la 17esima edizione, alla li-
breria Lovat di Villorba.
Una ricca storia di famiglia

e di successi che profumano
di carta e inchiostro che sarà

applaudita nella cerimonia
di venerdì insieme alla conse-
gna della Borsa di lavoro
Nick Perren a Eleonora Tas-
soni della libreria Rinascita
diAscoliPiceno.

L'INAUGURAZIONE

All'inaugurazione odierna,
invece, parteciperanno an-
che la scrittrice Nadia Was-
sef (Vendere libri al Cairo) e
Giorgio Brunetti dell'Univer-
sità Bocconi di Milano (La li-
breria è anche un'impresa).

Il seminario proseguirà do-
mani con il focus sulla gestio-
ne economica e finanziare
della libreria, l'esperienza
del "World Café" e le nuove

L'isola di San Giorgio ospiterà i140 esimo Seminario per librai

frontiere della Tik-Tok Revo-
lution. Giovedì toccherà
all'approfondimento sul rap-
porto tra libraio e cliente.
E ancora, venerdì sarà la

volta del ciclo di conferenza
che hanno come argomento
"Legger il cambiamento" con
una serie di riflessioni sugli
scenari economici di merca-
to, le proiezioni per il 2023, e
la condivisione dei dati Aie
sul mercato del libro che trac-
ciano il bilancio dell'anno
scorso. Chiuderà il semina-
rio alle 12.30 l'intervento del-
lo scrittore Claudio Magris
con I libri e la Memoria.

«Il seminario di perfeziona-
mento della Scuola per Li-
brai Umberto e Elisabetta

Mauri è da sempre un impor-
tante momento di confronto
sul mondo del libro» eviden-
ziano gli organizzatori dell'e-
vento «in cui si prendono in
esame i diversi aspetti e le cri-
ticità proprie di un'attività af-
fascinante e fondamentale
per la diffusione della cultu-
ra come quella delle librerie:
gestione, organizzazione, di-
stribuzione, commercializza-
zione e promozione. Un labo-
ratorio, dunque, in cui sivuo-
le progettare, discutere, co-
noscere le dinamiche di un
mondo complesso ma sem-
pre vitale che ha al suo cen-
tro il libro». —

VALENTINA CALZAVARA
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