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CENTOFIORI-TRITTICO
UN PREMIO PER DUE

IL 29 GENNAIO LE LIBRERIE MILANESI
RICEVERANNO IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA

PER LIBRAI DI ACHILLE MAURI

iamo stati fortunati. Fermi per un mese a marzo, come tut-
ti; poi tra consegne a domicilio (più veloci di Amazon) e
videochiamate non ci siamo fermati più. Forte la risposta
del quartiere, tanti i nuovi lettori raggiunti. Da una parte
nonni fuori Lombardia con i loro ordini per i nipoti che
vivono qui vicino, dall'altra il successo del nostro bel ca-

talogo di romanzi degli anni scorsi, e la storia», racconta Ilaria
Marinelli, libraia alla Centofiori di piazzale Dateo dal '18.
«In questi mesi complessi restiamo una piccola realtà per chi
ha fame di libri. Ci siamo dalle 7,30 alle 19,30: in vetrina sag-
gi, percorsi di pensiero, un ritaglio di psicologia; dentro di
tutto, e chi non molla il colpo con la lettura trova», le fa eco
Pietro Linzalone, da vent'anni patron della storica Libreria Il
Trittico di via San Vittore.
Entrambi saranno premiati, il 29 gennaio alla Fondazione Ci-
ni di Venezia, dalla Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri
in occasione del Seminario "Lo stato del libro in Europa", n. 38
della Scuola per Librai presieduta da Achille Mauri, per la
prima volta aperto online agli addetti ai lavori.
Fondazione e Scuola hanno casa in corso Sempione, ma la bor-
sa di lavoro'Nick Perren', in qualità di libraia a Marinelli per
un mese di lavoro nel Regno Unito, e il premio come Libreria
in toto al Trittico, rappresentano un caso unico, dal momento
che la ricerca dei migliori coinvolge ogni anno l'intero suolo
nazionale. Per lei, allieva entusiasta dei corsi, è valsa l'espe-
rienza di 8 anni in librerie diverse, da una Giunti in centro

commerciale alla Feltrinelli Duomo;
alla Libreria Verso e alla Hoepli, cia-

INFO scuna delle due indipendenti in di-
versa forma. Per Il Trittico l'origine,
oltre sessant'anni fa, e la formazio-
ne sul campo maturata in stretto
rapporto con le Messaggerie, il
braccio armato della distribuzione.

Centofiori, p.le Dateo 5,

02.36577757; II Trittico,

via San Vittore 3,

02.435798. Fondazione

Mauri scuoialibraiuem.it Ilaria Marinelli alla Libreria Centofiori
(f) e Pietro Linzalone a II Trittico
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