
Nostalgia dei giorni atlantici
Un libro che raccoglie venti racconti ambientati sull’isola di
Madeira. Una raccolta prestigiosa che raccoglie, come
sostiene José Saramago, i migliori scrittori contemporanei
che possa vantare il Portogallo. Da Herberto Helder a José
Vial Moutinho, da Ana Teresa Pereira a Ernesto Leal, le
pagine di questo libro sono scritte da penne che rappresen-
tano al meglio la letteratura portoghese contemporanea.
Una romantica e affascinante leggenda è alle radici della
scoperta di questa magnifica isola dell’Oceano Atlantico.
Gli splendidi racconti che Antonio José Gomes Fournier ha
raccolto in questo volume, raccontano e svelano Madeira
attraverso i suoi misteri e i suoi colori, le sue atmosfere e la
sua spiritualità, accompagnando il lettore a scoprirne la sua
bellezza selvaggia, frastagliata e talvolta inaccessibile.
Le pagine di questo libro sveleranno a chi le leggerà, una
realtà meravigliosamente d’altri tempi, rivelando anche
l’orgoglio della “Sociedade Fechada”, una sorta di chiusu-
ra verso il resto del mondo, in cui natura e valori umani
convivono perfettamente.

Antonio José Gomes Fournier, nato a Funchal mada qualche anno

vive in Italia dove insegna letteratura portoghese presso gli atenei di Pisa e

Torino. Lettore di lingua e cultura portoghese dell’Istituto Camoes, in

Portogallo ha tenuto corsi di letteratura portoghese e letterature africane

presso l’Università di Madeira.

• “Una raccolta di racconti scritti dalle migliori penne por-
toghesi ci regalano una guida molto particolare dell’isola di
Madeira.”
Diario de Noticías

• “Una splendida antologia ci racconta Madeira, i suoi
misteri e le sue atmosfere.”
O Diario

• “‘Un’isola da scoprire attraverso le parole di grandi scritto-
ri portoghesi.”
La Stampa
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