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 La Libreria Mardilibri dal 2017 colora di 

azzurro, bianco e giallo Piazza Cavour 

a Portoferraio in attesa che torni ad 

essere, invece che un parcheggio, un 

salotto, dove, sotto i platani, si torni a 

condividere un giardino dove passeg-

giare, giocare, mangiare all’aperto e 

leggersi, appunto, un libro. Ogni centro 

storico merita una libreria che offra 

libri agli adulti per riflettere, ai giovani 

per crescere, ai bambini per divertirsi.

Una libreria che  amplifica le parole 

incontrando gli autori, supportando 

progetti sociali e promuovendo il terri-

torio, apre le porte dell’Isola al mondo, 

accogliendo turisti e residenti in un 

continuo scambio di esperienze. E’ un 

porto sicuro per tutti, per chi parte e 

per chi torna.

Ma per fare accoglienza  non basta il 

luogo, sono le persone che lo animano e 

lo fanno vivere. 

Silvia è la regina del focolare, la vestale 

della lettura, lei che per venticinque 

anni ha lavorato da Il Libraio in Calata, 

del quale conserva ancora l’insegna, 

arricchendo il suo invidiabile bagaglio 

di saperi sul mondo dell’editoria.

Ma i libri creano dipendenza, come dice 

Silvia, forse per questo tutta la famiglia 

l’ha seguita in questa avventura: i figli, 

la sorella, e me che sono il marito, no-

nostante la mia professione sia diversa: 

medico veterinario, votato però alla 

cura dell’intelligenza e del sapere, oltre 

che a quella degli animali.

Navigare
in un Mardilibri

-
Michele Barsotti

Michaela è insegnante di pianoforte, i 

nostri figli vanno a scuola, ma il nostro 

pensiero, cosi come il nostro tempo 

libero, è dedicato costantemente a 

Mardilibri.

Le difficoltà non sono poche, alla fine 

bisogna tirare le somme e non sem-

pre i conti tornano. Ma vendere libri è 

soprattutto amarli, sceglierli, ordinarli, 

raccontarli. E’ interpretare i desideri 

delle persone e quindi ascoltarle, è 

immaginazione e fantasia, è cultura 

da alimentare di continuo: è poesia ed 

arte, è mettersi in gioco.  

La nostra porta è sempre aperta, un 

raggio di sole fa da ponte fra l’esterno e 

l’interno, i nostri clienti, molti dei quali 

diventano amici, possono scegliere con 

calma seduti sui divanetti esterni dove 

non mancano fiori colorati, riviste da 

sfogliare e dolcetti da sgranocchiare.

Silvia li vizia: mettendo a posto gli 

scaffali ne mette sempre qualcuno da 

parte: “questo è per Giovanni che ama la 

poesia, questo aiuterà Maria con i suoi 

pazienti, questo è per il figlio di Ales-

sandra che non sta mai fermo, questo 

per Patrizia che sta creando una piccola 

biblioteca personale dedicata all’Isola 

dei suoi antenati.”

Abbiamo due grossi concorrenti, la 

fretta e Amazon. Ma un computer non 

sostituirà mai una parola che consola, 

un consiglio spassionato, un suggeri-

mento intelligente, un gesto affettuo-

so. Contiamo sul rapporto personale 

e sulle emozioni.  Dall’altra parte le 

tecnologie ci aiutano, ad esempio con 

i social, e lo fanno anche alcuni cari 

amici come Elbareport o Edicola Elbana 

Show, ora anche Enjoy Elba Magazine, 

che promuovono le nostre iniziative e 

proposte di lettura. 

Con i nostri clienti amiamo stabilire 

un rapporto fatto di rispetto e ascolto 

e, come segno della nostra amicizia, 

lasciamo sempre un omaggio o un pic-

colo sconto che li invogli a tornare. 

Nel tempo abbiamo ospitato nel nostro 

“salotto”, aspettando quello più ampio 

della Piazza, giovani musicisti, ottimi 

fotografi, grandi artisti, scrittori di tutte 

le età, scanzonati o raffinati. Una co-

munità dell’intelligenza che rende più 

leggero il vivere quotidiano, superando 

le difficoltà che certamente incontre-

remo in attesa che un raggio di sole ci 

mostri l’approdo. Non a caso il nostro 

logo, disegnato da Emanuele Scelza, 

ha come simbolo le onde: avanti tutta 

,quindi, e buon vento.

MARDILIBRI

Since 2017, Mardilibri has been colou-

ring Piazza Cavour in the historic centre 

of Portoferraio with blue, white and 

yellow. It seems like a sitting room  

where you can stop to buy a book 

but also choose it, have a chat, nibble 

something sweet. It is the people who 

make all the difference and Silvia the 

bookseller, welcomes you like family, 

ready to advise you well and interpret 

your needs. All this thanks to her twen-

ty-five years’ experience at “Il Libraio” 

on the Quay of the Medici Harbour.

However, books are addictive and Silvia 

has involved her whole family: her 

husband, a vet, her sister Michaela, a 

piano teacher, and her children who are 

students. They all dedicate their free 

time and energy to Mardilibri. 

There are many difficulties, even to 

make ends meet, but the love for books 

is stronger and selling them is poetry, 

it is art. The door of the bookshop is 

always open, a ray of sunshine acts as 

a bridge between outside and inside, 

customers enjoy spending time sitting 

on the sofas. Silvia spoils them: putting 

the shelves in order, she always puts 

some aside, knowing their tastes. 

They have two competitors, haste and 

Amazon. However, a computer will 

never replace a kind word, unbiased 

advice, an intelligent suggestion, a 

gesture of affection. What matters is 

the personal touch. A gift or a discount 

will entice customers to return. On 

the other hand, technology does help 

such as social media, dear friends like 

Elbareport or Edicola Elbana Show, and 

now also Enjoy Elba Magazine which 

all promote reading initiatives and 

suggestions. 

Many young musicians, great  

photographers, artists and writers of 

all ages have been guests in the sitting 

room of the Bookshop. A community of 

intelligence that lightens everyday life, 

overcoming the difficulties that we will 

certainly encounter while waiting for a 

ray of sunshine to show us our destina-

tion. It is no coincidence that the logo 

designed  by Emanuele Scelza repre-

sents a boat riding the waves. So, good 

sailing and happy reading. 
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