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Tram 28, il più famoso tram di Lisbona è diventato un libro.

Un libro bellissimo, romantico, splendidamente illustrato.

Facciamo così la conoscenza di Amedeo, il conducente del tram 28 e seguiamo la sua giornata: la sveglia, le coccole al gatto e la colazione da
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« Libri regalati alla biblioteca Arduin il rinnegato »

Eugenia (la caffetteria preferita).

Poi Amedeo va al lavoro.

Lui guida un tram giallo (il tram 28) fra le vie di Lisbona.

E lo guida proprio bene!

Però è facile guidare bene un tram, si muove sulle rotaie!

Ma Amedeo ha una tecnica tutta sua che ha affinato nel corso degli anni, perché sul suo tram le persone si innamorano… si innamorano

davvero!

Esatto, l’amore sboccia sulle rotaie quando alla guida c’è Amedeo.

Infatti lui ha messo a punto tre manovre formidabili per far avvicinare i cuori solitari: partenze in salita, svolte studiate, frenate improvvise,

servono per dare alle future timide coppie una scusa per baciarsi.

Dopo anni di onorata carriera però Amedeo deve andare in pensione e vuole che la sua ultima coppia (la più difficile) coroni anche lei il suo

sogno d’amore sul tram 28.

Una coppia restia proprio a tutte le manovre del tramviere che usa ogni sua conoscenza per farli innamorare…

Alla fine ce la farà?

E Amedeo invece l’amore l’ha trovato?

Bello, divertente, romantico, insolito, una storia sull’amore fra le vie di Lisbona

E se decidete di intraprendere un viaggio nella città portoghese fate un giro sul tram 28, perché esiste veramente!
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