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Sinossi: Una serie di eventi trasforma radicalmente
l'esistenza degli abitanti di un condominio romano, rivelando
le loro difficoltà nell'essere genitori, fratelli o vicini di casa in
un mondo dove il risentimento e la paura sembrano avere la
meglio.
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Disponibile nel Polo Parmense
Dai giorni del corso come osservatore nell'esercito di Israele, gli occhi di Dori sono
sempre in cerca di minacce potenziali: cecchini sui tetti, movimenti sospetti fra i
vicoli, una tenda spostata, uno scintillio che rivela che qualcuno ti sta osservando col
binocolo. Un'attività inutile, ma così radicata che il timore di pericoli alberga ormai
stabilmente nella sua mente. Roni, ad esempio, è la prima donna alla quale Dori ha
permesso di toccare il suo amaro nocciolo di solitudine, la prima donna di cui si è
fidato, sino al punto da appoggiarsi e assuefarsi totalmente a lei. Tuttavia Dori è
convinto che, camminando col suo passo svelto, un giorno lei non si fermerà più e lo

lascerà. E allora per evitarlo, Dori ha deciso di andarsene lui. Suo padre, Meni Peleg,
eroe della guerra del Kippur, dopo la morte dell'amata moglie è scomparso da
qualche parte in Sudamerica. Per scacciare i suoi spettri privati, Dori parte alla sua
ricerca. Inbar ha la stessa età di Dori, non più giovane come le giovani, né avanti
negli anni come quelle avanti negli anni. Una via di mezzo. Esattamente come Dori.
Anche Inbar è in fuga dai suoi fantasmi privati e dalle persone in carne e ossa cui è
attaccata la sua vita in Israele. Dori e Inbar si incontrano e si amano in Sudamerica. E
in Argentina, là dove alla fine dell'Ottocento il Barone Hirsch comprò molte terre,
convinto che fosse il posto migliore dove creare un focolare nazionale gli ebrei, si
imbattono insieme in Meni Peleg.

Disponibile nel Polo Parmense
Noa, studentessa di fotografia a Gerusalemme e Amir, studente di psicologia a Tel
Aviv, decidono per convenienza di spostamenti di trasferirsi in un villaggio a metà
strada tra le due città. Castel - questo è il nome del villaggio - è un'ex enclave araba
abbandonata nel 1948 e da allora divenuta dimora di una comunità ebraica
proveniente dal Kurdistan. I due ragazzi sviluppano da subito un rapporto di caldo
vicinato con i padroni di casa, gli Zakian e con una famiglia che vive nei dintorni,
segnata dalla tragedia della morte di uno dei figli, ucciso in Libano e il cui
secondogenito stringerà un'amicizia fraterna con Amir. Questo intreccio di sentimenti
e drammi privati si complicherà quando un operaio palestinese di nome Saddiq che
sta svolgendo dei lavori nei paraggi riconoscerà nella casa dove abitano Noa e Amir
l'abitazione da cui la propria famiglia era stata scacciata all'arrivo dei coloni ebrei. Di
quella casa Saddiq possiede ancora la chiave, e si fa forte in lui, giorno dopo giorno,
il desiderio di entrare furtivamente nell'appartamento della sua infanzia. Il giorno in

cui cede alla tentazione, ritrovando tra l'altro un gioiello che sua madre aveva
nascosto dietro a un mattone, verrà arrestato come sospetto terrorista. Intanto, sulle
esistenze di Noa, Amir e degli altri abitanti del quartiere, si stende il velo nero di una
tragedia collettiva: è il 4 novembre del 1995 e Yitzak Rabin, capo del governo, viene
assassinato...

Disponibile a Traversetolo coll.892.437 NEV
Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di calcio del 1998. Non
hanno ancora trent'anni, e hanno condiviso la giovinezza, gli studi, l'esercito, le
avventure, i sogni e le difficoltà, le speranze e gli amori. Sono uniti da un legame
intenso, dal bisogno profondo di parlare e di confrontarsi su tutto, senza vergogna,
affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni suo aspetto. Yuval, il narratore, ha un
animo buono e una spartana educazione anglosassone; Churchill è un egoista
irresponsabile ma trascinante, ed è il fondatore della loro gang dai tempi del liceo.
Ofir vive di parole e brucia ogni giorno la sua creatività in un ufficio pubblicitario.
Amichai vende polizze mediche ai malati di cuore, è già sposato e ha due figlie.
Durante la partita Amichai ha un'idea: perché non scrivere su un foglietto i propri
desideri, i sogni per gli anni a venire, per poi attendere la prossima finale della coppa
del mondo e vedere se si sono realizzati? Quel giorno in cui sta per scrivere il suo bigliettino Yuval ha da poco incontrato Yaara, e sa già che è la donna della sua vita.
Prima l'ha vista alla mensa dell'università, poi uno scambio di chiacchiere, di numeri
di telefono, una telefonata notturna, infine un bacio. Yaara è una di quelle donne che
smentisce la teoria dell'amico Churchill: «Non esiste una ragazza bella, intelligente,

arrapata e anche libera. Uno degli elementi è sempre assente». Nel bigliettino dei
desideri Yuval scrive: «Ai prossimi Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai
prossimi Mondiali voglio essere sposato con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio
avere un figlio da Yaara. Possibilmente una figlia». Il suo destino, e quello dei suoi
amici, è pronto a mettersi in moto. Intorno a loro, all'inizio del nuovo millennio, una
società logorata, sfiancata dai continui conflitti, che ha fatto della repressione e della
rimozione uno stile di vita. I quattro protagonisti hanno a loro volta cercato di
dimenticare la Prima Intifada, quando erano soldati dell'esercito, mentre la Seconda
Intifada li costringe a porsi domande sul proprio futuro. In un mondo come questo è
davvero possibile, è davvero giusto avere dei desideri

Disponibile a Traversetolo coll.892.437 NEV
Nel lontano New Jersey, dopo quarant'anni di felice vita coniugale, e dopo la dipartita
della moglie, Geremia Mendelshtorm si scopre improvvisamente privo di
appartenenza in un luogo come l'America dove le famiglie sono come cocci di vaso.
Nemmeno i risparmi, accumulati sgobbando da mane a sera, io interessano più. Un
giorno, ecco la brillante idea: immortalare il nome dell'amata finanziando la
costruzione di un nuovo mikveh, un bagno rituale, nella Città dei Giusti in Israele,
dove aveva in animo di recarsi con la moglie l'estate precedente. Nella Città dei
Giusti, Moshe Ben Zuk, l'assistente generale tuttofare del sindaco, si occupa della
pratica. Anni addietro Moshe si è messo la kippah in testa e si è trasferito là, nel
paese degli ortodossi, sforzandosi disperatamente di considerarsi un uomo nuovo,
capace di guardare le vecchie passioni da una distanza di sicurezza. Nonostante tutti
gli sforzi, però, Ben Zuk è fuori posto anche lui, un uomo solo e perduto, intristito dal
rimpianto di essersi lasciato sfuggire l'amore della selvaggia e bellissima Ayelet. In

cambio di una cospicua donazione del signor Mendelshtorm, Moshe trova il luogo
giusto dove edificare il mikveh, il bagno che, nell'ebraismo, è destinato alle cerimonie
di purificazione: nel quartiere Siberia, dove un gruppo di immigrati russi vive nel
rispetto dei suoi antichi usi e costumi. In una irresistibile commedia degli equivoci
generata da eventi inaspettati, il mikveh si rivela miracoloso per ragioni tutt'altro che
pure e immacolate. Una inaspettata tensione erotica impregna, infatti, magicamente le
sue acque e i suoi muri e si propaga a chiunque vi si immerga.

Disponibile a Traversetolo coll.892.437 NEV
Al primo piano di un condominio borghese abitano Arnon e Ayelet, due giovani
genitori che ogni mattina prima di andare al lavoro lasciano la figlia Ofri agli anziani
dirimpettai, Ruth e Herman, che l'accudiscono come se fosse la loro nipotina. Un
giorno, però, Herman si ammala di Alzheimer e "rapisce" Ofri per un pomeriggio
finché Arnon non li ritrova, ore dopo, distesi l'uno sull'altra, in un frutteto... Al
secondo piano Cheni si sente molto sola. Suo marito Assaf è sempre all'estero per
lavoro e non si interessa dei due figli piccoli. Normale che quando alla sua porta si
presenta il cognato Avitar, chiedendole di ospitarlo per scappare ai creditori e alla
malavita, la donna lo accolga a braccia aperte... Dvora, giudice vedova e in pensione
del terzo piano, durante le proteste sociali dell'estate del 2011 ha conosciuto Avner.
L'uomo le confessa un passato nei servizi segreti e le chiede di accompagnarla in uno
strano viaggio nel deserto...

Disponibile nel Polo Parmense
Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Non sono certo di sapere il perché».
Così comincia questo romanzo in cui, sotto l'occasionale forma di un'intervista a un
sito internet, uno scrittore provvede a mettere a nudo il suo cuore. Le risposte, che si
susseguono come «fuochi d'artificio», non risparmiano nulla: passioni, amori,
inimicizie, tradimenti, la stessa apparente vanità dell'esercizio della scrittura,
magnifica via di fuga quando la vita imbocca sentieri troppo stretti, ma futile
scappatoia quando la vita arranca miseramente per la via, e la donna amata non trova
più in te la felicità, la figlia abbandona casa, l'amico si ammala. Non c'è scrittore, è
noto, che non menta nelle interviste, che non risponda, appunto, da scrittore, in
maniera calcolata, cauta, misurata. Un'ipocrita precauzione che non alimenta queste
pagine, che non costituiscono per niente un educato diario intimo. Sono pagine in cui
irrompe la verità nuda e cruda, divertente, triste, scandalosa, politicamente scorretta,
una verità così vera da aprire non soltanto le porte alle stanze nascoste di una vita, ma
da mostrare persino come al suo centro si insedi spesso la più spudorata menzogna.
Dai quesiti più banali: "Cosa la spinge a scrivere?, "Come descriverebbe la sua
giornata lavorativa?"; a domande di carattere più intimo: "Che tipo di bambino era?";
fino ad arrivare agli interrogativi temuti da ogni fragile anima:" Quand'è stata l'ultima
volta che le si è spezzato il cuore?"; lo scrittore danza, con le sue risposte, sul proprio
abisso personale, su quella voragine che costituisce la zona d'ombra di ogni singola
esistenza.

Disponibile a Traversetolo coll.892.437 NEV

A come Amore, B come Baci, C come Confessione, D come Desiderio... Sono
ventisei, tante quante sono le lettere dell'alfabeto, le storie contenute in questo libro,
frutto di una rubrica settimanale di grande successo tenuta da Eshkol Nevo sulle
pagine di Vanity Fair. Raccolte tutte insieme, costituiscono un'opera indispensabile
per i lettori dell'autore della "Simmetria dei desideri" e di "Tre piani", un originale
viaggio all'interno della costellazione dei desideri, dei sentimenti e degli impulsi da
parte di uno scrittore capace di penetrare come pochi nelle pieghe più riposte
dell'animo umano. C'è la F di Ferita, dove un piccolo incidente capitato in un
supermercato può cambiare il significato di parole grosse come «razzismo» e
«antirazzismo»; la G di Guerra, dove una Escape room diventa pretesto, per un expilota, di rievocare il passato; c'è la I di Italo Calvino, in cui una passeggiata per le
vie di Rondovia, una città progettata perché nessuno dei suoi abitanti si trovi a
incontrare per strada un amore del passato, dà la sensazione di averla già conosciuta
attraverso le pagine delle Città invisibili. Storie, dalla A alla Z, attraversate dalla
«perturbante fragilità» e, insieme, dalle «ambizioni vanagloriose» (Alessandro
Piperno) dei personaggi di Nevo al cospetto della forza dirompente dell'amore e del
desiderio. Storie, accompagnate tutte dalle opere di Pax Paloscia - una delle maggiori
protagoniste della street art contemporanea - che traducono felicemente in immagini
il dizionario dei sentimenti di Eshkol Nevo.

Per bambini

Disponibile nel Polo Parmense
Si può misurare il tempo in canguri? Sì, se suonano alla porta per saltellare e ballare e
ballonzolare con te quando hai bisogno di far passare un'intera settimana in attesa che
il tuo papà torni da un lungo viaggio. E ci saranno molte altre sorprese, perché il
tempo passa più in fretta con la fantasia e con l'amore di chi ti vuole bene

Una breve nota biografica
Nevo ha cinquant’anni, è nato a Gerusalemme da genitori
psicologi. Il nonno, Levi Eshkol, scomparso nel 1969, è stato
primo ministro ai tempi della Guerra dei sei giorni, ma
soprattutto è ricordato in Israele come un uomo mite, ironico ed
estremamente empatico, anche nei confronti degli avversari e
perfino dei nemici. Una caratteristica che, sebbene
indirettamente, ha ereditato Nevo, a giudicare dai suoi romanzi,
fra i quali “Nostalgia”, “Neuland”, “L’ultima intervista” (tutti
con Neri Pozza).

Dice Eshkol Nevo di “Tre piani”, film di Nanni Moretti in
concorso al Festival di Cannes, tratto dall’omonimo romanzo
dello scrittore israeliano: «L’ho visto due volte. La prima, volevo
capire se fosse fedele al mio libro. E lo è. Ci sono perfino i
dialoghi del mio romanzo». E la seconda? «Si tratta pur sempre
di un’opera cinematografica di un artista come Moretti ed ero
curioso di vederla da spettatore. Posso dire che il film mi ha
commosso. Non era scontato, visto che essendo io all’origine
della storia la conoscevo bene e non ero privo di difese
psicologiche. Ma non riuscivo lo stesso a trattenere le lacrime.
Penso che gli spettatori proveranno grande emozione». E poi
lodi a Riccardo Scamarcio, nel ruolo di Arnon, un personaggio
poco simpatico (ci torneremo). In “Tre piani” si narrano tre
vicende, ambientate ciascuna in un piano di un condominio e
che corrispondono ad altrettanti strati della psiche, secondo
Freud: l’Es, l’Io e il Super-Io.

Buona lettura e buona visione del film!!!

