8 novembre 2010 consegna
del Premio Ancora Aldina per la Cultura del Libro
e dei Premi Master in Professione Editoria
Engaging the reader, è stata l’occasione più adeguata per la consegna dei Premi Ancora Aldina 2010 e Professione Editoria: tali riconoscimenti vengono conferiti a personalità che si sono distinte per il loro impegno
in favore della promozione e della diffusione della cultura del libro in Italia. Hanno consegnato i premi il
Prof. Edoardo Barbieri, direttore del Centro di Ricerca Europeo Libro e Biblioteca, organismo di ricerca universitario che in questo ambito è un punto di riferimento autorevole a livello nazionale ed europeo, e il
Prof. Gino Roncaglia, da più di dieci anni studioso del rapporto tra il libro e il digitale.
Il Premio Ancora Aldina 2010 è stato assegnato a Enrico Tallone delle Edizioni Alberto Tallone di Alpignano, per «aver saputo unire capacità imprenditoriali e gusto per il libro quale oggetto di vero artigianato
d’arte, tenendo viva la fiamma dell’autentico libro tipografico». Enrico Tallone, dopo aver invitato i presenti
alla mostra “La forma del pensiero” (a Palazzo Isimbardi fino al 21 novembre), che presenta l’attività della
sua tipografia, ha lanciato una sfida all’eBook, invitandolo a saper imitare i caratteri che hanno reso tanto
famose le sue produzioni.
Hanno ricevuto i Premi Professione Editoria 2010 Paolo Settimio Cavalli «per il suo impegno nella didattica
del mestiere editoriale», Oliviero Ponte di Pino, per «il suo sostegno nell’affermazione e nello sviluppo della cultura del libro» e Loredana Pecorini, per «il suo lavoro di libraia e animatrice culturale». Quest’ultima,
esperta conoscitrice delle abitudini e delle esigenze dei lettori, ha rivolto agli editori di eBook e di libri cartacei un appello molto pratico: quello di impostare la grafica delle proprie produzioni in modo da renderle
facilmente leggibili per tutti.
È stato assegnato anche un Premio Professione Editoria in memoriam a Pierluciano Guardigli, «maestro di
scrittura, innamorato dei libri, indimenticato docente del Master», riconoscimento ritirato dal figlio.
La mattinata si è poi conclusa con la consegna dei diplomi del Master Professione Editoria 2009-2010.
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