lunedì, 13 luglio 2020 (1485)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Università » Articolo n. 11488 del 8 febbraio 2013

Da Pinocchio a Harry Potter: la cucina dei best seller
Articoli della stessa rubrica
In occasione dell’’inaugurazione ufficiale della sesta edizione del Master di I livello “Professioni e prodotti
dell’editoria ” promosso dal Collegio S. Caterina e dall’Università degli Studi di Pavia, Mariagrazia Mazzitelli,
direttore editoriale Salani terrà una lectio magistralis dal titolo "Da Pinocchio a Harry Potter: la cucina dei best
seller". Sarà una testimonianza di un marchio storico dell'editoria italiana in occasione dei 150 anni dalla sua
fondazione.
Giunto alla sesta edizione, il Master universitario di I livello in “ Professioni e Prodotti dell’editoria ” è diventato
uno dei percorsi formativi di riferimento in ambito editoriale a livello nazionale. Forma giovani da inserire nel settore
editoriale offrendo le basi di una grande professionalità tecnica e culturale, fornite attraverso lezioni, incontri con
esperti del settore e scrittori, e stage obbligatori nelle principali realtà editoriali (come Longanesi, Bollati Boringhieri,
Sperling & Kupfer, Skira, Hoepli, Universal Music Publishing Ricordi, ISBN, Interlinea, Marcos y Marcos,
Mondadori Electa, Diffusione San Paolo e altre). Nelle scorse edizioni si sono tenute lezioni e seminari con il
responsabile dell'ufficio stampa Longanesi, il presidente della De Agostini, il direttore generale del Gruppo Mondadori, i direttori editoriali di
Einaudi, Cairo e Interlinea, il direttore promozione di Messaggerie Libri e giornalisti di Repubblica, Corriere della Sera e Giornale.
Nata a Reggio Calabria, Mariagrazia Mazzitelli vive a Milano. Nel 1985 si è laureata in Lingua e Letteratura russa all'Università Cattolica; nello
stesso anno ha cominciato a lavorare presso la casa editrice Electa come redattrice e copy writer e negli anni ha collaborato alla rivista "Interni"
di Electa e si e' occupata dei cataloghi di mostre provenienti dai musei russi e sovietici, prima di approdare all'ufficio stampa. Nel 1990 e' passata
alla divisione scolastica della Elemond (Electa, Mondadori, Einaudi) occupandosi della rivista "Res", e ha curato una collana di narrativa per la
casa editrice Signorelli. Dal 1995 e' alla Salani (oggi parte del gruppo editoriale Mauri Spagnol GeMS) con Luigi Spagnol e Donatella Ziliotto. Dal
2000 e' direttore editoriale della casa editrice che si occupa di letteratura per ragazzi e per adulti e che nel 2012 ha festeggiato i suoi 150 anni di
attività.
Informazioni
Dove: Collegio Universitario S. Caterina Via S. Martino, 17/B - Pavia
Quando: giovedì 14 febbraio 2013, ore 17.30
Ingresso: libero

Pavia, 08/02/2013 (11488)

» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» I rischi del bullismo on line, workshop
al Borromeo
» Arianna Arisi Rota, Risorgimento. Un
viaggio politico e sentimentale
» I transgender nello sport tra mito e
realtà
» La sirena: da Omero ad Andersen
passando per San Michele
» Di amore, di avventura e di archivisti
» Luca Mercalli e la crisi climatica
» Pillole di... fake news
» Walking the Line
» Scienza e bugie: il virologo Roberto
Burioni al Borromeo
» Marcella Milani si racconta al Pavia
Foto Festival
» Colloquio sull'Europa
» Scoprire il teatro: Carlos María Alsina
a Pavia
» Salvatore Silvano Nigro e il
"fantastico" Manganelli
» Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Pila di Volta
» Paolo Gentiloni, Roberto Maroni e
Ferruccio de Bortoli a Pavia
» A tu per tu con Massimo Tammaro
» Mino Milani - Di stelle e di Misteri
» Conversazione Pavese
» Circolo di lettura
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
» Scienziati in prova
» Notte dei Ricercatori - Settimana della
Scienza
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Porte Aperte
» Giornata del Laureato
» Bloomsday
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Pila di Volta
» Paolo Gentiloni, Roberto Maroni e
Ferruccio de Bortoli a Pavia
» Viaggio nel lato oscuro dell'universo
» Scienziati in Prova
» SHARPER: il volto umano della ricerca
» Fiera delle Organizzazioni Non
Governative e della Società Civile
» Giornata del Laureato

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

