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António Gomes Fournier – Nato a Funchal, sull’isola di Madeira, nel 1966 da qualche anno vive
tra Portogallo e Italia dove ha insegnato letteratura portoghese e africana presso l’Università di Pisa
e la Scuola Superiore per Traduttori di Trieste. Attualmente è docente di lingua e letteratura

portoghese all’Università di Torino. In Portogallo è considerato uno dei massimi conoscitori della
letteratura lusitana e vero e proprio punto di riferimento per gli scrittori contemporanei.

Un meraviglioso dipinto dell’epoca che ha cambiato il volto del Portogallo.
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Un libro che celebra i vent’anni del Portogallo in Europa e la sua straordinaria generazione di
scrittori.
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Lusitania Express raccoglie tra le sue pagine i
venti migliori e più significativi scrittori portoghesi
dell’ultimo ventennio.
Tutti i nomi più prestigiosi della letteratura lusitana
contemporanea, da Direit inho  a Tavares, da
Peixoto a Saramago, fino a Cachapa e Rui Zink,
hanno firmato questo libro, che in Portogallo è stato
definito il miglior quadro della narrativa portoghese
di oggi.

Uno splendido spaccato dedicato agli amanti del
Portogallo e dei suoi autori, un libro che racconta
come se fosse una pellicola di venti episodi, oppure
un treno con venti carrozze, gli ultimi vent’anni di
un paese che sta cambiando ad un ritmo esasperato
ma che allo stesso tempo non vuole dimenticare il
suo passato.

Un Portogallo dal fascino inedito, da scoprire
attraverso un vero e proprio film letterario in cui gli

scrittori hanno vestito i panni del regista e hanno
raccontato gli “anni europei” di un paese così vicino
eppure sempre ai confini del mondo.
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