
Un hotel letterario
Tra le mura del boutique hotel As 
Janelas Verdes (ossia “finestre ver-
di”) di Lisbona trovò ispirazione Eça 
de Queirós, uno dei più famosi ro-
manzieri portoghesi. Si dice che qui 
iniziò la stesura della famosa descri-

zione della residenza del «Ramalhete» dell'opera letteraria Os Maias. La 
memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le 
stanze, nei dipinti che riportano con la fantasia ad altre epoche. E non 
solo. L'elegante struttura ricettiva, del gruppo Heritage, ricavata da un 
piccolo palazzo di fine Ottocento, è un vero hotel letterario, dove fermar-
si a leggere nella sala biblioteca fornita di numerosi volumi e guide. I libri 
e le foto di famiglia, così come gli oggetti, creano la scena di un romanzo 
romantico. E tra una pagina e l'altra, ammirate la linea blu del Tago, dalla 
terrazza della biblioteca, o prendete un tè nel giardino interno.
Hotel As Janelas Verdes | Rua Janelas Verdes 27, Lisbona 
tel. +351 21 39 68 143 | www.heritage.pt
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a cura di Isa Grassano
A CIASCUNO LA SUA LETTURA 

Libri in viaggio

Non si può 
fermare l’estate
Anton Emilio Krogh 
Mursia, € 17

La vita come un’estate infini-
ta, stagione del cambiamento e 

della rinascita ma anche della leggerezza. Pro-
tagonisti della storia sono Carlo, Ferdinando e 
Luca, diversi tra loro eppure uniti da un’amicizia 
indissolubile nata sui banchi del liceo dopo le 
notti magiche del 1990, l’anno dei Mondiali. Un 
viaggio tra Napoli, Cuba, Mykonos e l’incanto di 
scoprire che si può tornare a essere leggeri come 
a vent’anni.

AVVENTUROSI

I bambini delle Case Lunghe
Corrado Peli- Fanucci, € 13

Due strade che s'incrociano, la parrocchia e la locanda, 
non c'è altro a Case Lunghe, località della piccola frazione 
di San Felice nella bassa bolognese, la vita - siamo negli 
anni '80 - scorre lenta e i bambini crescono giocando a na-
scondino nei campi e nei casolari. Ma questi silenzi, queste 

nebbie che sembrano non diradarsi mai custodiscono segreti inconfessabili.

 CORAGGIOSI

Preghiera 
del mare
Khaled Hosseini
Sem, € 15 

Un libro che nasce 
in collaborazione 
con l’Agenzia del-

le Nazioni Unite per i Rifugiati 
UNHCR ed è la risposta alla crisi 
internazionale dei rifugiati. Una 
lettera che un padre scrive al suo 
bambino, di notte, su una spiaggia 
buia in cui emergono ricordi e pau-
re, ma anche un grande amore per 
la vita. L'introduzione è di Roberto 
Saviano.

Santiago  
e le nuvole
Stefano Scrima
Ediciclo Editore, € 13,50

L'autore racconta la 
sua esperienza a pie-

di sul Cammino di Santiago del 
Nord, percorrendo la costa dai Paesi 
Baschi, passando per Cantabria e 
Asturie fino alla Galizia. Fra entu-
siasmi e ripensamenti, il suo errare si 
trasforma in un’occasione per viag-
giare nei pensieri, lasciati liberi di cor-
rere con le nuvole. Con lui "cammi-
nano" alcuni compagni d’eccezione: 
Chatwin, Baudelaire, Hemingway. 

  AFFETTIVI   ESPERIENZIALI

  SPIRITOSI

  SENTIMENTALI

Heidi
Francesco Muzzopappa
Fazi Editore, € 15

Un libro frizzante e diver-
tente che ha come protago-
nista Chiara, una trentacin-
quenne milanese, assunta 
in Videogramma, un'azien-

da di contenuti televisivi. Il suo capo, detto lo 
Yeti, le impone di trovare nuovi format, pena il 
licenziamento. Sarà la sua situazione familia-
re - il padre affetto da demenza selettiva che 
la chiama Heidi - a darle una mano e far sì che 
tutto si risolva. 

Piccoli momenti 
d'amore a Parigi  
Ella Carey
Newton Compton Editori, € 12

Cat Jordan fa la fotografa a 
New York ed è pronta a co-
minciare un nuovo capitolo 
della sua vita insieme al fidan-

zato, il principe azzurro dell’alta società che ha 
sempre sognato. Quando però viene a sapere di 
avere ereditato una casa in Francia da una sco-
nosciuta, una certa Isabelle de Florian, tutte 
le sue certezze vengono meno. Parte subito per 
Parigi e qui tutto cambierà.

  SOGNATORI

Lettere alla Madre 
AA.VV. a cura di Anna di Cagno - Morellini editore, € 13,90

 
A ispirare questa raccolta è Georges Simenon e la 
sua “Lettera a mia madre”. L'antologia epistolare ri-
percorre attraverso i contributi di alcune tra le voci 
più interessanti del panorama editoriale italiano (fra 
questi Andrea G. Pinketts, Fioly Bocca, Pino Ro-
veredo, Silvia Andreoli, Paolo Mancini) la memo-
ria e i ricordi della propria origine. La prefazione è di 
Annalisa Monfreda. 

  EMOZIONALI

“La rivedo sempre in questo periodo 
dell’anno. Mentre preparo scientificamente 

gli zaini per le vacanze e intanto porto a 
termine gli ultimi impegni di lavoro, mentre 
compilo liste di cose da comprare e intanto 

prenoto una seduta last minute dall’estetista. 
Mia madre è nei muscoli tesi del mio viso 
che faticano a comporsi in un sorriso.”

Quello che non sappiamo
Annarita Briganti - Cairo, € 13
 
Un giorno Ginger riceve un’email da Paulo. I due non si co-
noscono o, almeno, lei crede che non si conoscano. Nasce 
una relazione virtuale. Iniziano a scriversi email nelle quali si 
raccontano la loro vita, e, attraverso le parole, il loro legame in 
poco tempo si rafforza sempre più. In realtà Paulo conosce 

un segreto della vita di Ginger e deve consegnarle una cosa molto importante.


