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Babel Hotel è un progetto di scrittu-
ra in cammino, una “presa di parola” 
collettiva sul tema delle città plurali 

e delle diverse forme di marginalizza-
zione sociale causate anche dal sen-
timento di paura legato alla venuta 

degli immigrati. Ma soprattutto è una 
potente metafora del futuro sociale 
e politico che verrà (o che forse già 

viviamo).

Cosa accade ogni giorno all’interno di 
un gigantesco condominio composto 
da 480 appartamenti e abitato da tre-

mila persone con lingue, culture e pro-
venienze differenti? Come le esistenze 

e i sogni degli inquilini di questo 
strano posto si intrecciano (e a volte 

si scontrano) con quelle degli abitanti 
della limitrofa cittadina di mare?

Scrittori, poeti e musicisti, ma anche 
mediatori e operatori interculturali di 
diversa provenienza geografica, ispi-
rati da alcune interviste agli abitanti 
dell’Hotel House di Porto Recanati, 

hanno provato a immaginare la realtà 
babelica di questo mondo, traducen-
do in racconto i dati reali e le espe-

rienze vissute in prima persona.

“Leggere questo libro vuol dire leggere 
l’Italia che viviamo tutti i giorni e le 

sue contraddizioni” 
(Gian Antonio Stella)
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L’autrice
Ramona Parenzan è laureata in Filosofia e laureanda 
al corso di specialistica in Sociologia della multicultu-
ralità a Urbino. Da anni formatrice e operatrice inter-
culturale, tra le sue pubblicazioni annovera: Ti raccon-
to il mio Paese: Albania (con Valbona Jakova), Vannini, 
2002; Ti racconto il mio Paese: Serbia e Montenegro (con 
Nada Strugar), Vannini, 2005; Donne, cacciatori e per-
fidi imbroglioni. I personaggi della saggezza popolare al-
banese, 2006, Sinnos, 2006; Intrusi. Vuoto comunitario 
e nuovi cittadini, Ombre Corte, 2009.
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