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SERVIZI

Librerie da assaporare strada facendo

di Isa Grassano
Da Haarlem a Oporto, dalle biblioteche in stazione agli hotel con mpia scelta di volumi, ai locali che abbinano lettura e
degustazione. La nostra guida
"Leggere, leggere, leggere.....non serve a nulla. Bisogna partire e andare a vedere".
Parola di Ella Maillart, scrittrice giramondo e fotografa, ma ancora meglio se si ha la possibilità
di leggere nei luoghi di vacanza. In giro per il mondo ci sono splendide strutture che da sole
valgono una visita e proiettano nell'universo della lettura. Altre che lanciano idee originali e
curiose. Per tutte, all'interno l'odore della carta, la solleticante morbidezza di una copertina sotto
i polpastrelli, il gusto di curiosare fra gli scaffali traboccanti di libri e il libraio/consulente/narratore
che racconta e trasmette emozioni. Come alla Livraria Lello (Rua das Carmelitas, 144) di Porto.
Un'antica libreria dalla facciata in stile neogotico, le scaffalature infinite di legno scuro, vetrate e
soffitti decorati. In bella mostra centinaia di libri, molti legati alla storia del Portogallo e alla tradizione vinicola.
O alla biblioteca della stazione ferroviaria di Haarlem, in Olanda, ricreata vicino ai binari e all'interno del vecchio ufficio del
telegrafo, a disposizione dei viaggiatori che attendono il treno, e un ottimo modo per ingannare l'attesa, soprattutto se il proprio
treno è in ritardo. Grazie al sistema self service Nedap Librix, i libri e le riviste possono essere presi in prestito senza bisogno di
fare lunghe code.
Curiosa è anche la biciteca a Londra. Si chiama Bicycle Library ed è all'interno di un autobus a due piani che si sposta in tutta la
città. Oltre a un'ampia collezione di libri tecnici, riviste e documentari sul mondo del ciclismo, si può visitare anche un assortito
showroom e usufruire di giri di prova sul modello di bicicletta scelto, prima di comprarlo o affittarlo.
È tutto gratis, invece, alla Libros Libres a Madrid, voluta dall'associazione Grupo 2013 che lavora con i bambini che vivono
situazioni di disagio sociale. L'unica regola è rispettare la libertà del libro: non si vende e non si compra. I libri sono donati da case
editrici, famiglie, istituzioni, studenti. Sempre gratuiti (ogni giovedì e domenica) anche gli incontri per i bambini, alla Fiaboteca di
Castello Ruta (tel. 393 9188307), un progetto ideato da Maria Teresa Ruta nella sua residenza di Luino, sul Lago Maggiore. Una
dimora con una torre merlata di dodici metri dove si trova una biblioteca ad altezza di bambino, novanta centimetri, montata su
piccole ruote che ogni giorno consentono agli scaffali di comporsi in una forma diversa: a stella, a labirinto, a fiore. Tutti i volumi
sono di generi diversi, ma soprattutto ci sono libri di fiabe. Ad accogliere i piccoli ospiti arriva una principessa, la popolare
conduttrice televisiva, che conduce nelle segrete dell'edificio e racconta le più belle storie, da Cenerentola alla Bella e la Bestia.
A Cagliari, Piazza Repubblica Libri (tel. 07 0308394) ha lanciato BookCycle, ovvero la consegna a domicilio gratuita per i clienti.
Cristina Di Canio nella sua piccola libreria milanese Il Mio Libro (www.ilmiolibromi.it) oltre alla possibilità di perdersi tra le pagine di
un buon romanzo, sorseggiando un caffè, ha previsto uno scaffale gestito interamente dai clienti che possono consigliare i libri da
leggere e da non perdere. In più fotografando in una qualsiasi città il sacchetto che "custodisce" i libri acquistati, si può partecipare
ad un concorso.
Accanto a queste tipologie di librerie inusuali ma autentiche, stanno prendendo sempre più piede anche le gastro-librerie con una
vera e propria ricetta basata sul "Book food". Gli ingredienti base sono i romanzi, i saggi, i manuali, insieme alle migliori etichette di
vino, alla musica, fino agli incontri letterari. Così Zammù a Bologna (via Saragozza 32/a), una vineria-libreria che prende il nome
da un tipico elisir siciliano a base di acqua e sambuco (detto zambuco e da qui la parola zammù).
Tre gli ambienti. La caffetteria, il ritrovo per sorseggiare un té, mentre si sfoglia un giornale o si passa in rassegna l'elenco dei libri
in vendita. La vineria, dove si possono degustare le specialità provenienti da tutta Italia, mentre si ascolta musica jazz o folk e,
infine, la libreria per gli acquisti, per leggere i titoli più in auge, o dedicarsi al bookcrossing, ovvero allo scambio di volumi. Il libro
diventa l'invitato d'onore abbinato al gusto della cena, anche per l'Accademia "Res Aulica" (resaulica.altervista.org) sempre a
Bologna. E la rassegna "scrittori con gusto" è la conferma che chi ha passione per il cibo e il buon nettare di Bacco ce l'ha anche
per la lettura. Periodicamente si organizzano serate, dall'atmosfera elegante, che uniscono racconti e incontri a cena con grandi
romanzieri e firme del giornalismo.
Formula golosa pure per la Librogusteria Il Pensatoio di Mantova, gestito da Laura e Sandra. Si vendono libri, anche usati o di
piccoli editori, ma anche formaggi particolari (oltre duecento tipi di prodotti caseari), mostarde e birre artigianali, ideali per uno
spuntino sfizioso.
A Lecce c'è Liberrima nel Cortil, proprio nel cuore del centro storico, che vanta una ricca selezione dei libri sulla Puglia, ma anche
guide, libri di ricette e di vini, ma anche uno spazio enogastronomico, per degustazioni e acquisti delle eccellenze
enogastronomiche della zona. Il fiore all'occhiello? "Il Cesto Letterario", una confezione pensata come un cestino e che contiene un
libro un vino e i prodotti tipici ma soprattutto racconta il gusto dei luoghi attraverso le parole, le immagini e i sapori.
Sulla stessa scia, anche le piccole librerie all'estero, come Piola a Bruxelles. Il nome, in piemontese, significa "osteria" e l'enoteca
offre un'ampia selezione di vini provenienti da tutte le regioni italiane. E mentre si sorseggia un buon Brunello di Montalcino, o un
Sangiovese, ci si può far consigliare sulle novità dei libri appena pubblicati, oppure sfogliare le pagine di guida di viaggio o un o un
fumetto, visto che siamo nella patria dei fumetti.
A Vienna, vale la pena fare un salto da Babette's, specializzata in libri di cucina e di spezie, spezie che sono pure in vendita qui,
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manuali con storie delle cucine mondiali. Nel retro del negozio si può consumare un pranzo veloce attorno al bancone, mentre gli
altri clienti e turisti girano per la sala.
La passione per la lettura nutre anche il mondo dei sogni. Sempre di più gli hotel e le strutture ricettive che mettono a disposizione
degli ospiti piccole biblioteche, libri in camera e persino omaggiano i clienti di una copia.
É arredato come una biblioteca l'elegante e lussuoso Library hotel di New York, in Madison Avenue, a dieci minuti a piedi dal
centro della città. Un vero viaggio nei libri: oltre 6.000 volumi disposti su dieci piani (e anche nella hall e nel ristorante), di tutti i
generi. Stesso concept a Villa Gruber (www.villagruber.com) di Trieste, che sorge in una zona frequentata in passato da villeggianti
di gran fama come James Joyce, Umberto Saba ed Eleonora Duse, con vista sul Golfo di Duino. Arredata finemente con arazzi,
mobili, poltrone e oggetti d'antiquariato di fine Ottocento, inizi Novecento, la villa ha una collezione di circa un migliaio libri a
disposizione degli ospiti, sparsi dall'ingresso alla sala colazioni. Si contano soprattutto scrittori come Italo Svevo e Giovanni Verga,
ma non mancano nomi della letteratura mondiale come Franz Kafta, Ernest Hemingway, e Irving Shaw. Ogni camera ha la sua
piccola libreria. Così anche al bed and breakfast Casa dei Poeti a Mantova. Le stanze sono titolate a Eugenio Miccini, Mario Luzi,
Alberto Cappi, Alessandro Parronchi e Umberto Bellintani. Ogni ambiente ha una dotazione bibliografica riferita all'autore. Mentre
nella vicina Sabbioneta (entrambe le cittadine patrimonio Unesco), l'albergo Giulia Gonzaga, situato in una casa cinquecentesca e
con affreschi originali dell'800, espone i suoi numerosi volumi, alcuni rari e antichi, in un vecchio mobile di ferramanta.
Al Be ONE Art and Luxury Home di Firenze, si soggiorna a pochi passi dal Duomo di Santa Maria del Fiore, in un ambiente dai
dettagli di interior design. Molti degli oggetti d'arredo si possono anche acquistare: dai quadri alle sculture, dai libri ai soprammobili,
chi si innamora dell'arte la può portare con sé. E per i più curiosi c'è a disposizione una libreria con numerosi volumi da sfogliare. I
temi? La moda e il fashion (del resto siamo nella città del Pitti che proprio quest'anno, con l'edizione uomo da poco conclusa, ha
focalizzato il tema Pitti BookswearMania, con un omaggio alla bellezza scenografica dei libri), i motori, l'arte, i giardini, la storia
delle più famose città italiane. Un luogo dove dentro e fuori le emozioni si intersecano in un viaggio nel viaggio.
Al Sambuco nuova dimora di classe, immersa nella quiete e nell'incontaminata bellezza della campagna marchigiana, oltre ad una
fornita libreria con tanti libri da leggere sotto un pergolato di piante, si riceve (se si soggiorna più notti) in omaggio anche un libro di
cucina marchigiana. Infine, al bed and breakfast La Voce del Fiume, a Brienza, un borgo medievale nel cuore della Basilicata, il
silenzio mentre si fa volare la fantasia accompagnati dalla parole (ci sono volumi sul territorio, guide turistiche ma anche romanzi e
bestseller storici e per gli ospiti, incluso nel pacchetto ospitalità, anche il regalo di un libro) è interrotto solo dal brusio delle acque
dei torrenti Pergola e Fiumicello.
()
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Be One Art and Luxury Home, a Firenze

Librerie. Da Haarlem a Porto, scopriamole in viaggio

Hotel - Bucarest
Prezzo: 22 euro
per una notte
Data: 15/02/2013
Categoria: 2 stelle

Hotel - Berlino
Prezzo: 29 eur
per una notte
Data: 15/02/20
Categoria: 2 st

Hotel - Venezia
Prezzo: 30 euro
per una notte
Data: 15/02/2013
Categoria: 3 stelle

Hotel - Roma
Prezzo: 30 eur
per una notte
Data: 15/02/20
Categoria: 2 st

Hotel - Milano
Prezzo: 38 euro
per una notte
Data: 15/02/2013
Categoria: 2 stelle

Hotel - Amste
Prezzo: 42 eur
per una notte
Data: 15/02/20
Categoria: 3 st

Biblioteche in stazione o in autobus dismessi, hotel con abbondanti spazi dedicati alla lettura e locali
che la abbinano alla degustazione, nel cuore di città da favola. Ecco una serie di piccole e grandi culle
della cultura da scoprire durante un viaggio. O magari come destinazione dello stesso. Leggi l'articolo
[21 gennaio 2013]
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