Soggiorno

in camera con autore

Viene dal Giappone l’ultima tendenza nell’hotellerie, il book hotel. Da Tokio a New York,
da Amsterdam a Newport fino a Napoli, ecco gli hotel libreria dove leggere è parte
integrante dell’experience di Chiara Temperato

«H

o sempre immaginato che il
paradiso fosse una sorta di
biblioteca» scriveva Jorge
Louis Borges. E, infatti, in un universo
sempre più liquido che digitalizza tutto
ciò che incontra, il piacere di sfogliare un
buon libro resta ancora un’esperienza affascinante. All’odore dei libri non si resiste, ce lo dimostra l’innovativa formula
che gli hotel di tutto il mondo stanno
sperimentando. Si tratta del “Book and
Bed” e l’idea è quella di trasformare le
camere da letto in rifugi intellettuali per
infaticabili lettori e non.
Nel 2015 è stata Tokyo a fare da apripista, con il suo Book and Bed Tokyo di
appena 150 metri quadrati e 30 posti
letto. Il concetto di stanza è stato completamente stravolto perché i letti sono
stati ricavati nelle scaﬀalature per i libri:
vere e proprie nicchie con soﬃci fouton
in cui leggere tutta la notte. Cuscini sparsi e divani completano l’ambiente pieno
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zeppo di libri. Qui, con 45 euro a notte si
dorme, si fa colazione e si ha libero accesso a qualunque volume.
Chi cerca, invece, un soggiorno molto più
comodo, ampio e lussuoso non può non
optare per il Library Hotel di New York.
60 camere sontuose caratterizzate da
opere d’arte a tema e seimila volumi a
decorarle. Ogni piano è dedicato a un
genere letterario, la reading Room aﬀacciata sulla Madison Avenue è aperta anche di notte mentre il Poetry Garden si
trova sulla scenograﬁca terrazza panoramica.
Più romantica è l’atmosfera che si respira
al Gladstone’s Library, di Hawarden, nel
Flintshire, in Galles, un ediﬁcio vittoriano
dell’Ottocento circondato di prati all’inglese e impreziosito da 250mila volumi,
molti dei quali introvabili altrove.
Poetica è l’ambientazione del Sylvia Beach Hotel a pochi passi dalla spiaggia di
Newport: lo stile delle stanze e delle sui-
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te è ispirato ai temi dei libri più famosi
degli scrittori da cui prendono il nome:
Virginia Woolf, Tolkien, Hemingway, Shakespeare, F.S. Fitzgerald. Tra le mura del
Sylvia Beach Hotel vivere in un romanzo
sembra possibile, e dimenticarsi del resto
improvvisamente troppo facile. Viaggiatori avventurieri e curiosi ne resteranno
stregati e chissà che non trovino l’ispirazione per il romanzo della vita.
A Reykjavik in Islanda si trova un’autentica guesthouse islandese, il Bed and Books, dimora del 1930 a pochi passi dal
mare, che accoglie i suoi ospiti in una
scenograﬁa incantata caratterizzata da libri provenienti da tutto il mondo, inclusi
quelli lasciati dai turisti di passaggio.
Un discorso a parte merita Amsterdam
con i suoi Bed and Books decisamente
sui generis: i turisti appassionati di lettura potranno alloggiare tra le sontuose
mura della vecchia biblioteca del quartiere Jordaan, che oggi ospitano l’Hotel Andaz Prinsengracht della catena Hyatt
erede dei volumi da collezione della biblioteca, oppure nello stravagante Non
Hotel con camere design tutte diverse
una dall’altra.
Si può scegliere di dormire all’interno di

L’ultima tappa di questo viaggio è a Napoli nell’elegante quartiere del Vomero
dove, da qualche mese, al piano superiore della Libreria Mondadori nel Palazzo
Mooks è stata inaugurata la prima libreria in Italia dove si potrà anche dormire,
infatti, il nuovo Book and Bed oﬀrirà agli
ospiti due suite, la Freud e la Calvino di
45 mq ciascuna, arredate con mobili
d’antiquariato o di pregiata fattura artigianale dotate di oltre 4000 titoli, che attraversano diverse epoche, dal ’700 ai
giorni nostri. Un’oasi chic dove riposare
circondati dai libri sullo stile degli
hotel/librerie giapponesi. Le aspettative
sono alte e il progetto ambizioso fa ben
sperare: entro la ﬁne del 2020, sempre a
Napoli un altro book and bed aprirà in
via Roma e presto anche le città di Roma
e Milano ne avranno uno.
E allora, per riappropriarci del sacro valore della lentezza, ormai dimenticato partiamo, lasciando a casa tablet e smartphone e riscopriamo l’emozione di una
buona lettura. Facciamo colazione con
Somerset Maugham e andiamo a letto
con Hemingway.

Sotto, la Gladstone’s
Library, di Hawarden
in Galles.
A sin., il Bed Book Tokyo
di soli 150 metri quadrati
e 30 posti letto

un tram restaurato oppure nella stanza
library.
Restiamo in Europa e facciamo un salto a
Zurigo, dove un’ex fabbrica di birra del
XIX secolo è stata riconvertita nell’elegante Book and Bed B2 Boutique Hotel
+ Spa; il passato industriale si ritrova nel
progetto architettonico di recupero dell’albergo; gli spazi delle suites sono ampi
con gli arredi di design. A disposizione
degli ospiti una biblioteca con 33mila volumi.
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