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30 settembre 2017 Da Parigi a Treviso a Bilbao. Il mondo in una biblioteca Per gli amanti dei libri, la
Bibliothèque nationale de France Richelieu-Louvois è un vero e proprio paradiso. Ma anche Bilbao regala
sorprese, come l'ex magazzino-mercato trasformato in un centro culturale. Cinque città tutte da sfogliare La
ibliothèque nationale de France Richelieu-Louvois, a Parigi (foto di Marchand Meffre). PARIGI - Se questo
fosse il paradiso? Se il paradiso somiglia a una biblioteca, come immaginava Jorge Luis Borges, l'autunno
(piovoso) è il periodo più idilliaco dell'anno. Per viaggiare con la fantasia - il brain imaging, la capacità
del cervello di comportarsi come se stesse vivendo davvero quello che si legge, permette un benefico
distacco dallo stress - ma anche fisicamente: perché divorati a Parigi i romanzi di Victor Hugo o Annie
Ernaux hanno tutto un altro sapore. Specie nei saloni della Bibliothèque nationale de France RichelieuLouvois ( bnf.fr ) a due passi dal Louvre, riaperti dopo una prima fase di restauri (la seconda sarà
completata nel 2020) che ha riportato all'antico splendore 30mila metri quadri di sapere. Certo, la luminosa
Salle Labrouste, con le sue nove cupole ottocentesche, è talmente bella da distrarre qualcuno dei 400
lettori che può ospitare. Allora tanto vale chiudere il libro e aggirarsi a caccia di manoscritti rari e antichi libri
illustrati, su fino alla nuova galleria panoramica. Un salottino della mediateca dell'Azkuna Zentroa, a Bilbao
(foto di Maite Arberas Arza). BILBAO- Di tutto un pop Una volta ci tenevano i vini, ora nell'Alhóndiga, l'ex
magazzinomercato agricolo di Bilbao, c'è qualcosa di ben più prezioso: i libri. Merito di un sindaco
lungimirante, Iñaki Azkuna, e di un designer visionario, Philippe Starck, che hanno trasformato un palazzo
modernista abbandonato in 43mila metri quadri dedicati alla cultura. Perché se il cuore dell'Azkuna
Zentroa è la sorprendente biblioteca, con salottini dove spaparanzarsi in poltrona a leggere per ore
o ascoltare (in cuffia) uno delle migliaia di dischi disponibili, tv con console per provare nuovi e
vecchi videogames e tavoli per giochi di società, questo "spazio di convivenza" ospita anche mostre
ed eventi d'arte. Nel complesso ci sono inoltre un cinema multisala, una palestra con piscina e
alcuni negozi di design. E a fianco del ristorante gourmet Yandiola, al terzo piano con terrazza
panoramica, ha appena aperto The Boar, pub elegante dove assaggiare birre da tutto il mondo
accompagnate dai pintxos. ( azkunazentroa.eus/az/ingl/home ). L'atrio dell'Azkuna Zentroa, centro culturale
a Bilbao (foto di Juan Carlos MuÒoz). CARNET D'ADRESSE Sette piani sul lungo fiume con vista sul
Guggenheim. Doppia da 72 €. Cinque stanze rétro, ciascuna ispirata a un regista, nel centro storico.
Doppia da 75 €. colón de Larreátegui 13. Il momento migliore è la sera, quando il bancone si riempie di
pintxos di pesce e morunos (mini kebab). La terrazza dell'Azkuna Zentroa, a Bilbao (foto Marka). Ristorante
Yandiola All'interno dell'Azkuna Zentroa. Da provare la torta croccante con formaggio, pere e noci. Libreria
antiquaria Astarloa Per scovare libri antichi o usati, manoscritti, stampe e manifesti. Sala Damiani
Almeyda, Archivio storico comunale a Palermo. PALERMO - Pagine migranti, come le idee Perché ci vado.
Dal 4 all'8 ottobre la terza edizione del Festival delle Letterature migranti ( festivaletteraturemigranti.it )
porta a Palermo 150 scrittori, come la siriana Samar Yazbek e il ceco Patrik Ouredník, ma anche registi,
fotografi e artisti. Cosa faccio. Letture, incontri ed eventi si tengono in 19 luoghi storici o meno conosciuti
del capoluogo siciliano, come l'Archivio storico comunale, nell'ex convento della chiesa di San Nicolò da
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Tolentino, e la Biblioteca di Casa Professa, con le pareti ricoperte di librerie in legno, recentemente
restaurata. Dove prenoto. Un angolo per leggere accarezzati dal sole è la terrazza del Giardino di Ballarò,
B&B di charme ( ilgiardinodiballaro.it , doppia da 80 €). Ca' dei Ricchi, a Treviso (foto di Federico Zattarin).
TREVISO - Invito (con Muse) a Palazzo Perché ci vado. C'è la poesia di Paolo Ruffilli, Vasco Mirandola e
Isabella Panfido e la prosa di Michela Marzano, Emma Jane Kirby e Franco Arminio: tutti riuniti dal 12 al 15
ottobre a Treviso per Carta Carbone (cartacarbonefestival.it), il festival dell'autobiografia e dintorni. Cosa
faccio. Anteprime, spettacoli, laboratori, mostre e giochi vanno in scena in alcune librerie della città (come
Canova Edizioni) ma soprattutto in palazzi storici come la Ca' dei Ricchi, residenza nobiliare ristrutturata
dall'associazione culturale Treviso Ricerca Arte che ospita eclettiche opere di artisti contemporanei. Dove
prenoto. Cena di pesce alla Trattoria all'Oca Bianca, la più antica del centro storico, poi ci si sposta nel
verde della Marca Trevigiana all'Hotel Rovere: architettura green e colazione con prodotti equosolidali
(hotelrovere.it, doppia da 70 €). Joy Bar, a Milano (foto Giovanni Nardi). MILANO - Porte aperte nella
"capitale" dei libri Perché ci vado. Reduce dal successo di Tempo di Libri, Milano si prepara per Bookcity
: eventi in oltre 200 spazi tra musei, teatri, università, biblioteche, palazzi storici e case private di
appassionati lettori (dal 16 al 19 novembre, bookcitymilano.it). Cosa faccio. Nel frattempo si moltiplicano i
locali che aggiungono alla classica libreria spazi per la lettura e l'incontro con gli autori, come Open,
ecosistema creativo con postazioni per il coworking e caffè-bistrot (openmilano.com), o Verso, che ha
anche un angolo dedicato a iniziative per i piccoli lettori (libreriaverso.com). Dove prenoto. Per un caffè
appena usciti dalla biblioteca di quartiere, a Lambrate c'è Joy Bar, che ospita anche dj set e vari eventi
culturali (via Valvassori Peroni 56, tel. 366 9816519). E se avete finito il libro che avete messo in valigia,
nelle camere del Luxury Condotel San Pietro all'Orto 6 (sanpietroallorto6.it, doppia da 259 euro) ne trovate
uno nuovo con cui fare bookcrossing. Open, a Milano.

