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A Treviglio apre in Via Galliari una nuova libreria con oltre 13 mila titoli

Un negozio con 10.000 titoli, 13.000 volumi sugli scaffali e altri 200.000 reperibili in 48 ore. Aprirà sabato 24 marzo a Treviglio,
nella centrale via fratelli Galliari, la nuova libreria Ubik. Alla guida ci saranno Marcella Toniolo, che è stata direttrice dell'Ibs a
Bergamo e ha poi lavorato al Libraccio e Gabriela Casola, di origini messicane, ma vive a Cernusco e ha maturato esperienza come
direttrice negli store Mondadori e Feltrinelli. La nuova attività mira a colmare il vuoto in un settore non molto fortunato in città:
oltre a ?Fonteviva? dal carattere religioso, i lettori trevigliesi possono cercare i loro testi preferiti solo nella cartoleria Rossetti,
all'Ipercoop o nel bookshop all'interno dell'Ariston multisala. ?La mia idea nasce proprio dalla scarsa offerta ? afferma la Toniolo
che vive a Brignano -. Mi è capitato di cercare un buon libro e non sapere dove trovarlo, se non on line?. A contraddistinguere la
nuova realtà, la stessa formula che caratterizza le 70 librerie Ubik in tutta Italia: nell'assortimento saranno presenti tutti i generi e una
varietà di giochi didattici e prodotti di cartoleria di tendenza. ?A farla da padrone è sempre la narrativa ? afferma la neodirettrice ?
mentre la nuova moda sono le proposte per young adults, la fascia che va dai 15 ai 17 anni, che spazia dal fantasy alle biografie dei
più famosi youtubers come Favij o degli idoli della rete come Francesco Sole. Non è vero, infatti, che i giovani non leggono, semmai
non apprezzano ciò che viene loro imposto?. L'orario sarà continuato dalle 9 alle 19 con apertura la domenica mattina dalle 9 alle 13,
mentre una tessera speciale permetterà ai lettori di fidelizzarsi, ottenere sconti e restare aggiornati su attività, presentazioni e
promozioni. Già disponibile anche la pagina Facebook, Libreria Ubik Treviglio, dove si può seguire l'attività quotidiana delle libraie
e gli eventi in programma.
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