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Metronomo: la storia di Parigi al ritmo del metrò  di Lorànt Deutsch, L’Ippocampo, 2012 
“A metà tra la guida turistica, il bignami di storia, e la raccolta di racconti”, questo libro 
è stato il più grande caso letterario dell’ultimo decennio Oltralpe, con due milioni di 
copie vendute in Francia e già ben otto traduzioni estere.  L’opera prima di Loránt 
Deutsch, costata cinque anni di ricerche, ripercorre dalla Lutetia Parisorium fino ai 
giorni nostri la storia della città attraverso la sua metropolitana: ognuno dei ventun                   
capitoli, uno per secolo, è dedicato ad una stazione, in un accattivante mix tra                      
aneddoti, leggende, curiosità e dati storici.  Diventa un viaggio nella storia sconosciuta 
della capitale francese,  un diverso modo di “tracciare la linea del tempo”, partendo 
proprio dalle quattordici linee della metropolitana parigina, un periplo che                             
conduce parigini e turisti alla scoperta di alcuni “angoli insospettabili” della città.  Le                         
informazioni raccolte con grande dedizione da uno spirito aperto, curioso, eclettico, 
con una grande passione per Parigi e la sua storia, fanno di queste quattrocento                
pagine una preziosa e insolita guida della città 
 

J'aime Paris: la mia Parigi del gusto in 200 indirizzi  di Alain Ducasse, L’Ippocampo, 2011 
Alain Ducasse, chef tra i più amati e rinomati del panorama mondiale, opera nei                  
ristoranti Louise XV, all’interno dell’Hotel Paris a Monaco, all’Alain Ducasse di Parigi e 
al Jules Verne sulla torre Eiffel. Lo chef pluristellato ci trascina alla scoperta della sua 
Parigi gastronomica: si parte dal croissant del mattino in riva al Canal Saint-Martin per 
completare la giornata con una deliziosa cena sulla Torre Eiffel. Ci svela prodotti,                  
curiosità alimentari di una cucina, quella parigina, che è stata data per scontata  e     
ridotta a banale immagine di piatti stereotipati, complessi e con tonnellate di burro.  
Ma, oltre ai segreti “culinari”, ci svela aneddoti, storie di luoghi e di incontri, di uomini e 
donne che accompagnano quotidianamente la sua ideale partitura culinaria.  Un                           
carnet accompagnatorio inserito nella guida è un utile compagno di viaggio che                      
permette di orientarsi tra ristoranti, bistrot, épiceries con commento di Ducasse per 
ogni indirizzo 
 

La parigina: guida allo chic di Ines de La Fressange e Sophie Gachet,  L'ippocampo, 
2011 
Ines de la Fressange, icona dello stile e dell’eleganza francese, ci offre consigli di stile 
e bellezza raccolti in anni e anni trascorsi nel mondo della moda.  Ex modella e musa di 
Karl Lagerfeld per Chanel,  ha classe da vendere e la distilla in ogni pagina di questo 
insolito manuale, guida allo chic “à la parisienne”.  I suoi disegni accompagnano                  
questa frizzante guida che già, fin dalle prime pagine, ci spiega come conquistare 
l’inarrivabile fascino e stile delle donne d’oltralpe: “Non occorre essere nate a Parigi 
per avere uno stile da parigina.  Avere l’aria  “made in Paris” è piuttosto un atteggia-
mento  mentale.  La parigina non cade  mai nella trappola delle tendenze: la sua  ricetta 

une promenade dans Paris 

Parigi  val bene una messe 
(di libri) 



Paris, toujours Paris! 
romanzi ambientati a Parigi vagando nei secoli e fra i generi 

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

Papà Goriot  di Honoré de Balzac, BUR, 1999 
A Parigi, nella pensione di Mme Vauquer, abitano Eugène de Rastignac, uno studente 
povero ma ambizioso, Vautrin, che si saprà essere un forzato evaso, e Goriot, un                
vecchio che sembra roso da una pena segreta 
 

L’eleganza del riccio   di Muriel Barbery, Edizioni E/O, 2007 
Parigi, rue de Grenelle numero 7: un elegante palazzo abitato da famiglie dell'alta                 
borghesia e dalla portinaia Renée, che dalla sua guardiola assiste allo scorrere della 
loro lussuosa vacuità 
 

Estasi culinarie  di Muriel Barbery, Edizioni E/O, 2008 
Di nuovo nel palazzo di rue de Grenelle: questa volta la storia è quella di un inquilino, 
monsieur Arthens, il più grande critico gastronomico del mondo, il genio della                  
degustazione 
 

Gli ingredienti segreti dell’amore  di Nicolas Barreau, Feltrinelli, 2011 
Amore, un pizzico di mistero, lo charme di Parigi, la sensualità della cucina in una                
storia tenera e gustosa 
 

L’invitata  di Simone de Beauvoir, Mondadori, 1980 
Siamo a Parigi alla  vigilia  e durante la 2° guerra mondiale: la relazione di Françoise col 

compagno Pierre diventa tesa quando formano un ménage à trois con l'amica più                 
giovane Xaviere 
 

Limonov  di Emmanuel Carrère, Adelphi, 2012 
Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero: è stato teppista in                       
Ucraina, idolo dell'underground sovietico, barbone  e poi domestico  di un miliardario a  
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segreta sta nel lasciarle maturare e nel servirsene con discernimento”.  Dagli abiti alle 
borse, dalle scarpe al trucco, Ines ha il suggerimento giusto per tutte le  situazioni; non 
tralascia di annotare tutti gli indirizzi utili dove acquistare i capi di abbigliamento della 
parigina doc, dove scegliere complementi di arredo per aggiungere french style alle 
nostre abitazioni.  E’ insomma una guida a tutto tondo  - oltre che una specie di grossa 
moleskine rossa piena di appunti - quella che la marchesa de la Fressange scrive in 
collaborazione con Sophie Gachet, giornalista di moda di Elle, ma anche un manuale 
che svela i segreti di un’esistenza condotta con savoir faire,  ideale per tutte quelle 
donne che vogliono rivoluzionare la loro immagine seguendo un modello ben                       
collaudato 
 

Conosci Parigi?: tutto quello che devi assolutamente sapere  di Raymond Queneau, 
Barbes, 2011  
Dall’autore del leggendario  “Esercizi di stile”, una particolare e insolita guida di Parigi;  
tra il novembre 1936 e l’ottobre 1938  Queneau tiene ogni giorno una rubrica sul                     
quotidiano “L’Intransigeant” sulle cose più curiose della capitale francese. Come                 
scriveva Balzac, “ Parigi è un vero e proprio oceano. Percorretela, descrivetela troverete 
sempre un angolino vergine, un antro sconosciuto”. Per descrivere questo stato 
d’animo, Baudelaire aveva coniato un termine, “flâneur”, colui che passeggia senza 
fretta e apparentemente senza scopo, notando i particolari di un palazzo, la luce di una 
strada, l’aspetto dei passanti. Una guida indispensabile per chi è attratto da questa 
città e non è immune al fascino della penna di Queneau, uno dei più geniali scrittori del 
Novecento 
 

Parigi: l’invenzione di una città  di Eric Hazan, Odoya, 2011  
Un libro che non è una guida turistica ma che è sicuramente una guida, sensoriale         
soprattutto, una mappa intricata di storia e percezioni dove il lettore può perdersi e     
ritrovarsi. Le pagine trasudano le emozioni di quartieri variegati, di strade dimenticate, 
ma brulicanti, di luoghi che il turismo di massa sfiora appena.  Unendo la capacità     
quasi tipica del cantastorie insieme a un profondo rigore storico, Hazan ci restituisce 
l’immagine di una città attraverso i suoi splendori e le sue miserie,  la storia di una                
capitale vibrante e ribelle che si veste di insoliti colori e di strane contraddizioni.  Non 
mancano i numerosi riferimenti ai luoghi che hanno fatto la storia di Parigi   - al sangue 
versato dai martiri della Comune del 1867, alle rivolte studentesche  del maggio del 
1968.  Una  “psicogeografia” della prima capitale moderna, dove una piazzetta, un                 
muro, un edificio celano storie di oppressione, di gloria, di vita e di morte 
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Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani 
 

La signora della camelie   di Alexandre Dumas, Newton, 2004 
La celeberrima storia d’amore fra la cortigiana più bella di Parigi e Armando Duval 
 

Il cimitero di Praga   di Umberto Eco, Bompiani, 2010 
Ambientato tra Parigi, Torino e Palermo, rielabora la storia del Risorgimento con                      
personaggi realmente esistiti 
 
 

L'educazione sentimentale   di Gustave Flaubert, Mondadori, 2000 
La storia dell'indolente esistenza di Frédéric Moreau, giovane inquieto e scontento, dal-
le vaghe ambizioni artistiche e sociali, e di tutta una generazione che non trova risorse 
contro il sentimento della propria mediocrità 
 

La vita davanti a sé  di Romain Gary, Neri Pozza, 2010 
La storia di Momo, ragazzo arabo nella banlieu di Parigi, figlio di nessuno, accudito da 
una vecchia prostituta ebrea  
 

Insieme e basta   di Anna Gavalda, Frassinelli, 2004 
Quattro solitudini, quattro destini diversi si incrociano e si intrecciano sotto il cielo                
frenetico di Parigi 
 

La donna del Père Lachaise  di Claude Izner, Nord, 2007 
Parigi 1890: Victor si trova alle prese con una serie di misteriosi omicidi, opera di un      
criminale dalle abilità sorprendenti 
 

La vita è breve e il desiderio infinito   di Patrick Lapeyre, Guanda, 2011 
Ambigua fin dalle origini - di madre francese e di padre inglese -, aspirante attrice,                
giovanissima e inquieta, Nora è la donna eternamente sfuggente: a Parigi la aspetta 
Louis Blériot, traduttore freelance, ed a Londra la cerca Murphy Blomdale, un operatore 
finanziario americano 
 

Bel-Ami  di Guy de Maupassant, Mondadori, 1997 
Nella Parigi di fine Ottocento un affascinante arrampicatore seduce le donne più                   
influenti di Parigi 
 

 

Suite francese   di Irène Némirovsky, Adelphi, 2005  
Il destino della Francia sotto l'occupazione nazista 
 

Risveglio a Parigi  di Margherita Oggero, Mondadori, 2009 
Un viaggio a Parigi. Silvia, Barbara e Mariangela lo sognano dai tempi della terza media, 
l'età dei confusi progetti di vita e dei castelli in aria, ma lo realizzeranno solo a trentadue 
anni in omaggio alla loro amicizia e ad un malinconico rimpianto dell'adolescenza 
 

Il paradiso degli orchi   di Daniel Pennac, Mondadori, 2004 
Primo romanzo del ciclo di Malaussène, detto anche serie di Belleville, dal nome del 
quartiere parigino in cui sono ambientati 
 

La bambinaia francese   di Bianca Pitzorno, Mondadori, 2004 
Al centro del romanzo, adatto anche ai ragazzi, la fuga tra Francia, Inghilterra e Nuovo 
Mondo di un'orfana allevata per carità, un giovane schiavo venuto dalle colonie e la 
bambina illegittima di una ballerina dell'Opéra di Parigi 
 

Zazie nel metrò   di Raymond Queneau, Einaudi, 1994 
Una ragazzina ribelle arriva a Parigi dalla campagna per stare alcuni giorni con lo zio                   
Gabriel, un omone che di mestiere fa il ballerino travestito 
 

I quaderni di Malte Laurids Brigge   di Rainer Maria Rilke, Adelphi, 2001 
Un ignoto straniero con vocazione di poeta, Malte Laurids Brigge, danese di famiglia 
nobile decaduta arriva in un giorno della tarda estate a Parigi e si stabilisce nel                      
Quartiere Latino 
 

Le piace Brahms?   di Françoise Sagan, Longanesi, 2010 
Una donna non più giovane finisce per avere un rapporto amoroso con un ragazzo               
molto più giovane di lei; indimenticabile il film del ’61 con Ingrid Bergman, Yves                      
Montand  e Antony Perkins 
 

Cinque giorni a Parigi   di Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2007 
La passione di Peter e Olivia nell'atmosfera magica di Parigi 
 

I misteri di Parigi   di Eugène Sue, BUR, 2007 
Parigi, 1838: il principe Rodolphe di Gerolstein si autoimpone una missione - quella di 
ricompensare gli onesti e i virtuosi e di punire i malvagi - per espiare le colpe del suo 
passato 
 

Gli effetti secondari dei sogni   di Delphine de Vigan, Mondadori, 2008 
Due ragazze totalmente sole, completamente diverse ma destinate, in qualche modo, a 
riconoscersi fra la folla parigina 
 

Parigi non finisce mai   di Enrique Vila-Matas, Feltrinelli, 2006 
Una scorribanda letteraria nell'impetuosa Parigi degli anni Settanta, che è anche un 
contro-manuale per aspiranti scrittori 
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Midnight in Paris  di Woody Allen (DVD 2012) 
“Immagina Parigi negli anni ’20, sotto la pioggia…gli artisti…gli scrittori…”, è così che 
Gil Pender, sceneggiatore hollywoodiano in vacanza, invita la sua ragazza Inez a                   
guardare con occhi diversi la capitale francese. Inspiegbilmente la sua immaginazione 
prenderà forma e ogni notte sarà una notte magica in compagnia di Zelda e Scott                
Fitzgerald, Jean Cocteau, Cole Porter, Hernst Hemingway, Picasso, Modigliani e Coco 
Chanel. Successo di pubblico e di critica per Allen come non capitava da anni 
 

La donna di Parigi  di Charles Chaplin  (DVD 2003) 
Nella provincia francese, una giovane coppia di innamorati desiderosi di unirsi in                  
matrimonio è costretta a organizzare una fuga d’amore verso Parigi, perché ostacolati 
dai propri genitori. E’ Marie la prima ad arrivare alla stazione, con i biglietti del treno,         
e ad aspettare il suo Jean. L’attesa si rivelerà vana e dopo anni i due si ritroveranno                  
ancora innamorati. Primo film scritto, diretto, musicato ma non interpretato da Chaplin 
che tocca corde drammatiche e fa flop al botteghino 
  

Parigi è sempre Parigi  di Luciano Emmer (DVD 2000) 
Un gruppo di italiani in vacanza a Parigi con tutte le aspettative possibili che la Ville                      
Lumière può offrire... Tra negozi alla moda, parrucchieri, visite ai monumenti, locali per 
avventure galanti, saloni di bellezza e antiquari, solo il più giovane della comitiva, partito 
senza aspettative, s’innamora di una giovane giornalaia e ripartirà soddisfatto. Con la 
partecipazione tra gli altri di Marcello Mastroianni e Lucia Bosè, un piccolo film  italiano 
da riscoprire 
 

Paris nous appartient  di Jacques Rivette (DVD 2012) 
Durante una serata tra amici, Anne, giovane universitaria, è presentata da suo fratello 
Pierre a un gruppo di artisti parigini tra cui il regista teatrale Gerard. Colpita dal racconto 
della recente morte di Juan, anarchico spagnolo il cui suicido è messo in dubbio da           
molti, inizia a frequentare il gruppo, interessata ad approfondire la conoscenza con            
Gerard e a scoprire cosa è davvero successo a Juan. Parigi in piena Nouvelle Vague fa 
da sfondo al solito thriller dell’anima architettato con maestria da Rivette 
 

Parigi brucia?  di René Clément (DVD 2006) 
Agosto 1944, le armate francesi e americane si avvicinano alla capitale. Hitler ordina al 
generale Von Choltiz di ostacolare l’avanzata degli Alleati. Dopo il massacro degli                 
studenti, il colonnello Rol incita il popolo a reagire. In pieno gollismo, Clement realiza 
un’opera in cui Parigi è protagonista  anche grazie a una fedele ricostruzione  della               
capitale negli ultimi mesi di guerra 
 

Intrigo a Parigi  di Jean-Paul Le Chanois  (DVD 2005) 
In seguito alla morte di sua moglie, un banchiere è deciso in tutti i modi a farla finita. 
Quando viene a sapere che la donna aveva una relazione con un altro uomo, decide di 
cambiar vita piuttosto che sacrificarsi pensando a lei. Scompare, facendo credere alla 
sua famiglia che si è suicidato, diventando maggiordomo di un industriale in crisi                
coniugale. Nella parte del protagonista un Jean Gabin mattatore  
 

2 giorni a Parigi  di Julie Delpy (DVD 2007) 
Marion, fotografa, e Jack, designer d’interni, vivono a New York. Insieme si recano a 
Parigi, città in cui Marion è nata, per cercare di ridare slancio alla loro relazione. Marion 
ritrova le sue vecchie conoscenze, i suoi genitori e per Jack la città francese è 
l’occasione per un confronto diretto con la compagna, su quella che era e quella che è 
diventata. Dopo Before sunset - Prima del tramonto, Julie Delpy torna a Parigi questa 
volta anche dietro la macchina da presa 
 

Parigi  di Cédric Klapisch  (DVD 2009) 
Un giovane parigino negli ultimi giorni di vita posa uno sguardo nuovo sulla città e 
i suoi abitanti: Parigi e i suoi misteri, le sue luci, i suoi pregi e i suoi difetti.                      
Pedinando metaforicamente otto persone dai destini incrociati: un’assistente   
sociale, una modella, un clandestino, una fornaia, un professore, un architetto, 
un ballerino e un clochard, il ragazzo prende coscienza della bellezza della città e 
della vita. L’autore de L’appartamento spagnolo, dopo varie trasferte europee,              
torna a girare nella sua Parigi dedicandole un intero film 

 

Paris, je t’aime 

nella mediateca (2° piano) 


