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Roma è spesso oggetto delle nostre avventure, oggetto e soggetto di incontri,

degustazioni, storie e libri che ci coinvolgono e per questo consigliamo

vivamente 101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita di

Adriano Angelini. Poeta, scrittore e traduttore ha pubblicato due romanzi

(Da soli in mezzo al campo e Le giornate bianche), collabora con il

quotidiano IL FOGLIO e la bellissima rivista di letteratura contemporanea Il

Paradiso degli orchi.

Il suo libro è un vero e proprio atto d’amore per la sua città, un viaggio

ininterrotto che inizia alla prima pagina e può soltanto finire all’ultima, non

c’è possibilità di stancarsi nei luoghi che l’autore descrive, ogni riga è un

gesto invitante, un accomodarsi della mente e del cuore a una tavolata di

convivialità e stupore.

Roma di notte è l’essenza stessa della magia, per le sue strade e i volti e le

voci che la abitano e sono molte le cose consigliate tra cui:

- Passare di cuscino in cuscino nei locali dell’Isola Tiberina

- Lasciarsi ammaliare dalle Cosmofonie a Ostia Antica

- Passeggiare nei giardini di Castel Sant’Angelo senza aver paura degli spiriti

- Sentirsi trasteverini alla Festa de’ Noantri

- Innamorarsi delle pin up al Micca Club

- Morire di birra e alette di pollo da Mastro Titta.

Una guida vecchia maniera, che ha anche il sapore retrò degli scrittori che raccontavano le loro

suggestioni agli appassionati viaggiatori.

Non dovete far altro che leggere e poi iniziare a camminare … la magia di Adriano e della sua

Roma vi troverà prima di quanto vi aspettiate.

Buona scelta


