: Librando
Libri in taxi. Samarcanda
allarga la lettura
“Attenzione, libro a bordo!”: su 30 taxi della Cooperativa Samarcanda di Roma (Radio Taxi 065551) i
clienti avranno a disposizione romanzi, saggi o inchieste durante il “viaggio”. E se si desidera comprare il testo viene offerto a bordo un coupon di sconto
sull’acquisto in libreria. L’idea è quella di sfogliare un
libro mentre si viaggia in taxi. L’ultimo best-seller o il
romanzo di un giovane esordiente o, ancora, la novità
di una casa editrice che sta crescendo. Una lettura veloce, i dettagli nella controcopertina e, se il libro piace, si riceve un coupon valido per uno sconto sull’acquisto in libreria.
Perché portare sul taxi romanzi, saggi, libri-inchiesta? “Perché - spiega Paolo Capezzali, responsabile
marketing di Samarcanda - prevedere iniziative di carattere culturale nei taxi migliora la qualità del viaggio
percepita dal passeggero. Scambiando punti di vista
tra tassista e cliente si finisce col crescere entrambi.
La qualità del servizio, da sempre riconosciuta dai clienti della
nostra cooperativa, si
arricchisce dunque di
un nuovo “servizio”:
offrire, anche se brevi, momenti di relax.
Uniti alle novità librarie”.
Per iniziare è stato scelto “Malitalia”
(editore Rubbettino)
di Enrico Fierro e Laura Aprati.

Anche a Salerno si studia editoria
e pubblicistica
Ha ottenuto il definitivo nulla osta dal Dicastero di Maria
Stella Gelmini, il nuovo corso di laurea in Editoria e
Pubblicistica, attivato dalla Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università statale di Salerno che ha anche raggiunto
un risultato davvero interessante: sono 85 gli studenti
iscritti al primo anno. Ricco di insegnamenti per una
formazione di base, che comprende Storia, Letteratura, e
Giornalismo, il nuovo corso di laurea ha avviato le attività
didattiche specialistiche nel secondo semestre accademico.
L’insegnamento di Istituzioni di cultura editoriale è stato
affidato a Diego Guida, della notissima famiglia di editori e
librai della Campania. Guida è anche consigliere nazionale
Aie ed Ali in rappresentanza dei Piccoli editori e dei librai
indipendenti. Un’occasione di formazione importante per i
giovani campani. Potranno così apprendere come si realizza
un volume, come si commercializza un libro, le tecniche
di vendita e di marketing editoriale anche con un occhio
attento al web.
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