
AUTORI GENERI LIBRI A-Z INTERVISTE DIARI CONSIGLI PER IL WEEKEND MOSTRE VIDEO ABBONAMENTI EDICOLA

I Social fanno bene ai li bri?

D
al 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, 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. Un appuntamento di confronto sul presente e sul futuro

del libro. I lavori prevedono l’intervento, a  anco dei manager delle

principali catene librarie europee e dei vertici dell’editoria italiana e

internazionale, di  gure professionali e di personalità di altri settori con

l’obiettivo di ampliare l’orizzonte del dibattito. Le prime tre giornate sono

dedicate all’attività di formazione dei 30 librai partecipanti e sono

coordinate dal Comitato Didattico della Scuola presieduto da Alberto Ottieri.

La giornata conclusiva, curata da Achille Mauri e coordinata da Stefano

Mauri e Giovanna Zucconi, sarà dedicato alle «Grandi s de». Tra i relatori :

Amitav Ghosh, Steffen Burmeister, Michael Busch, Pier Luigi Celli, Achille

Mauri, Ricardo Franco Levi, Romano Montroni, Matteo Baldi, Angelo

Tantazzi, James Daunt, Arnaud Nourry, Gian Arturo Ferrari, Giuseppe

Laterza, Stefano Quintarelli, Sandro Ferri, Sandra Ozzola, Chiara Valerio.

www.scuolalibraiuem.it
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Argomenti

ARTICOLI CORRELATI

Dedicategli almeno 40
minuti al giorno

•

Fate dialogare gli autori•

Un video per schiacciare gli abusi. Il
Monza del volley vince anche fuori dal
campo

•

SFOGLIA TUTTOLIBRI

TUTTOSALUTE

La tempesta alcolica si paga nel
cervello

L’invisibile aiuto per il sonno è un
fermento lattico  siologico: come
funziona lo psicobiotico

Quegli otto bicchieri d’acqua che
spesso gli anziani si negano

Le leggende sulla temperatura ideale e
le illusioni sull’ora x per andare a letto

•

•

•

•

TUTTOSCIENZE

Sei astronaute per un posto sulla Luna:
la Nasa prepara la grande avventura del
2024

Il robot con le ali del piccione

Algoritmo super, ma poco psicologo.
Perché l’uomo sfugge spesso alle
previsioni: “Siamo gli scettici contro i
visionari”

L’auto senza volante né pedali, la Cruise
è pronta per il lancio: “Sul mercato
entro  ne anno”

•

•

•

•

PUBBLICATO IL

25 Gennaio 2020
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