


BookPilgrimBookPilgrim èè un’ideaun’idea cheche nascenasce dada un’esperienzaun’esperienza
personale,personale, dall’esseredall’essere alal contempocontempo lettorilettori ee viaggiatoriviaggiatori..
SpostarsiSpostarsi fisicamentefisicamente inin unun luogoluogo ee nelnel contempocercarecontempocercare
ristororistoro inin ciòciò cheche fafa viaggiareviaggiare lala mentemente.. CorpoCorpo ee animaanima cheche
assiemeassieme trovanotrovano ristororistoro..
BookPilgrimBookPilgrim èè unun formatformat natonato perper chi,chi, viaggiando,viaggiando, èè allaalla
ricercaricerca ancheanche didi queiquei luoghiluoghi capacicapaci didi meravigliaremeravigliare ee
appagareappagare l’amorel’amore perper ii librilibri.. UnUn viaggioviaggio fattofatto d'immaginid'immagini ee
didi paroleparole perper raccontareraccontare lele storiestorie delledelle piùpiù celebricelebri
librerielibrerie.. Dall'ItaliaDall'Italia allaalla Francia,Francia, dalladalla SpagnaSpagna
all'Inghilterraall'Inghilterra.. DoveDove trovarle,trovarle, cosacosa trovarci,trovarci, chichi lele haha
vissute,vissute, chichi lele vivevive ancoraancora oggioggi.. DalDal collezionistacollezionista alal curiosocurioso
dall'autoredall'autore celebrecelebre alal semplicesemplice lettorelettore innamoratoinnamorato.. GliGlidall'autoredall'autore celebrecelebre alal semplicesemplice lettorelettore innamoratoinnamorato.. GliGli
americaniamericani lolo chiamanochiamano BookstoreBookstore tourismtourism,, ilil turismoturismo nellenelle
librerielibrerie.. NonNon quelloquello inin luoghiluoghi cheche vendonovendono librilibri freschifreschi didi
stampa,stampa, mama quelliquelli piùpiù nascostinascosti dovedove lala storiastoria haha intrisointriso
ogniogni scaffalescaffale ee sisi èè posata,posata, ospitataospitata inin ogniogni granograno didi
polvere,polvere, susu librilibri didi ogniogni epocaepoca ee fatturafattura.. QuelloQuello americanoamericano
èè unun turismoturismo organizzato,organizzato, mama c’èc’è ancheanche quelloquello individualeindividuale
cheche portaporta ii viaggiatoriviaggiatori aa cercarecercare librerielibrerie dell’usatodell’usato oo
antiquarieantiquarie neinei luoghiluoghi cheche scelgonoscelgono comecome metameta..
BookPilgrimBookPilgrim èè pensatopensato perper chichi amaama ilil BookstoreBookstore tourismtourism ee
perper chichi vuolvuol farlofarlo diventarediventare unun pezzopezzo delladella propriapropria
programmazioneprogrammazione deldel viaggioviaggio..



ChiChi entraentra inin unauna librerialibreria antiquariaantiquaria oo dell’usatodell’usato vivevive lala
stessastessa esperienzaesperienza cheche haha provatoprovato lala piccolapiccola LucyLucy entrandoentrando
nell’armadionell’armadio dede IlIl leoneleone lala stregastrega ee l’armadiol’armadio didi CC.. SS..
LewisLewis.. LeiLei sisi ritrovòritrovò inin unun mondomondo innevatoinnevato popolatopopolato dada
creaturecreature mitologichemitologiche ee animalianimali parlanti,parlanti, chichi entraentra inin unauna
librerialibreria sasa didi varcarevarcare lala sogliasoglia didi unun luogoluogo senzasenza tempotempo..
DoveDove tuttotutto èè possibilepossibile.. AncheAnche emozionarsiemozionarsi..

ParafrasandoParafrasando JorgeJorge CarriónCarrión,, delledelle librerielibrerie comecome scrigniscrigni ee ii
cuicui tesoritesori sonson fattifatti didi cartacarta ee inchiostroinchiostro prontipronti adad esseresser
portatiportati viavia dada chiunquechiunque desideridesideri prenderseneprendersene curacura;; didiportatiportati viavia dada chiunquechiunque desideridesideri prenderseneprendersene curacura;; didi
antichiantichi librailibrai concon rugherughe segnatesegnate dada storiestorie comecome lele pieghepieghe
deidei librilibri cheche vendonovendono;; didi giovanigiovani librailibrai cheche hanhan ereditatoereditato
passioni,passioni, gioiegioie ee speranzesperanze perper unun mestieremestiere meravigliosomeraviglioso;; didi
folliefollie compiutecompiute dada chichi èè allaalla ricercaricerca deldel librolibro mancantemancante
nellanella propriapropria collezionecollezione ee cheche dopodopo averloaverlo scovatoscovato sisi
ributtaributta nellanella QuestQuest;; delladella librerialibreria comecome mondomondo ee deldel
mondomondo comecome librerialibreria;; didi collezionisticollezionisti oo semplicisemplici curiosicuriosi:: aa
tuttotutto questoquesto èè dedicatodedicato BookPilgrimBookPilgrim cheche finofino aa qualchequalche
tempotempo fafa eraera solosolo neglinegli appuntiappunti didi viaggioviaggio didi chichi haha decisodeciso
cheche èè giuntogiunto ilil tempotempo cheche accompagninoaccompagnino nuovinuovi viaggiatoriviaggiatori..



L’IdeaL’Idea

BookPilgrimBookPilgrim,, attraversoattraverso lala scritturascrittura ee lele immagini,immagini, vuolvuol
raccontareraccontare lala storiastoria cheche sisi celacela dietrodietro alcunealcune delledelle librerielibrerie
piùpiù bellebelle ee affascinantiaffascinanti d'Europad'Europa.. RaccontandoRaccontando ilil loroloro
passatopassato ee ilil loroloro presentepresente fattofatto sìsì didi paginepagine ee legature,legature, mama
ancheanche ee soprattuttosoprattutto didi volti,volti, occhiocchi ee manimani.. DescriverneDescriverne ii
luoghiluoghi ee ii vicolivicoli cheche lele circondanocircondano.. SuggerireSuggerire comecome
arrivarciarrivarci aa quelquel viaggiatoreviaggiatore cheche èè sullesulle loroloro traccetracce ogniogni
voltavolta cheche decidedecide didi partirepartire inin viaggioviaggio.. ConoscerneConoscerne ii
proprietari,proprietari, mama ancheanche ii clienticlienti ee quegliquegli autoriautori cheche amanoamano
rifugiarsirifugiarsi tratra ii loroloro scaffaliscaffali..

BookPilgrimBookPilgrim prevedeprevede unun primoprimo stepstep::
--.. NN.. 1010 puntatepuntate videovideo pubblicatepubblicate sullasulla piattaformapiattaforma
YouTubeYouTube;;
--.. NN.. 1010 raccontiracconti didi viaggioviaggio concon consigliconsigli ee suggerimentisuggerimenti
pubblicatipubblicati susu unun blogblog dedicatodedicato;;

UnUn secondosecondo stepstep::
--.. PubblicazionePubblicazione didi unun libro/guidalibro/guida perper viaggiatoriviaggiatori
--.. Un’applicazioneUn’applicazione disponibiledisponibile perper AppApp StoreStore ee GoogleGoogle
PlayPlay concon tuttetutte lele informazioniinformazioni ee lele indicazioniindicazioni perper ilil
viaggiatoreviaggiatore..



LaLa puntatapuntata tipotipo

L’avvioL’avvio delledelle ripreseriprese seguesegue unouno studiostudio approfonditoapprofondito delladella
storiastoria ee delledelle peculiaritàpeculiarità delladella libreria,libreria, daidai contatticontatti concon ii
librailibrai ee gligli autoriautori dada incontrareincontrare ee intervistareintervistare..
DurataDurata:: 1515’’--2020’’
LinguaLingua:: Inglese/italianoInglese/italiano
CittàCittà:: ParigiParigi
LibreriaLibreria:: ShakespeareShakespeare andand CompanyCompany
SoggettoSoggetto:: 11.. PresentazionePresentazione delladella storicastorica librerialibreria fondatafondata
dada SylviaSylvia BeachBeach nelnel 19191919 cheche finfin dada subitosubito divennedivenne ilil
luogoluogo didi incontroincontro perper scrittoriscrittori ee artistiartisti che,che, adad esempio,esempio,luogoluogo didi incontroincontro perper scrittoriscrittori ee artistiartisti che,che, adad esempio,esempio,
nelnel periodoperiodo compresocompreso tratra gligli annianni VentiVenti ee Quaranta,Quaranta, fufu
considerataconsiderata ilil centrocentro delladella culturacultura angloanglo--americanaamericana aa
ParigiParigi capacecapace didi raccogliereraccogliere scrittoriscrittori ee artistiartisti comecome ErnestErnest
Hemingway,Hemingway, EzraEzra PoundPound,, FrancisFrancis ScottScott Fitzgerald,Fitzgerald,
GertrudeGertrude SteinStein ee JamesJames JoyceJoyce.. TuttiTutti passaronopassarono moltomolto
tempotempo alal suosuo internointerno alal puntopunto cheche HemingwayHemingway lala citacita inin
FestaFesta mobilemobile;; 22.. RaccontareRaccontare chichi cici èè passato,passato, tratra grandigrandi
scrittoriscrittori ee semplicisemplici curiosicuriosi;; 33.. DescrivereDescrivere lele stradestrade lala
circondanocircondano;; 44.. FarFar parlareparlare ii proprietariproprietari ee ii clienticlienti;; 55..
IntervistareIntervistare unouno scrittorescrittore francesefrancese cheche haha l’abitudinel’abitudine didi
frequentarefrequentare lala librerialibreria;; &c&c..
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