Con il patrocinio del
Comune di Magnago
Biblioteca comunale
“Talvolta penso che il paradiso sia leggere con-

tinuamente, senza fine.”

Vorresti condividere il piacere
ricevere consigli e confrontarti ?

di

leggere,

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Eppure, dietro quelle porte
blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Al primo piano vive una coppia di giovani genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che occasionalmente affidano alle cure degli anziani vicini in pensione. Ruth e Hermann sono persone educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro agghindato in giacca e cravatta, lei
insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Un giorno Hermann, che da tempo mostra i primi sintomi dell'Alzheimer, «rapisce» Ofri per un pomeriggio, scatenando una furia incontenibile in Arnon,
inconsciamente e, dunque, irrimediabilmente convinto che dietro quel gesto, in apparenza dettato dalla malattia,
si celi ben altro. Al secondo piano Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente all'estero per
lavoro, combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che, da quando sua madre è
stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, non smette mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, il cognato che non
vede da dieci anni, bussa alla sua porta e le chiede di sottrarlo alla caccia di creditori e malintenzionati con cui è
finito nei guai.

Nuovo incontro di lettura

SABATO 17 Settembre alle ore 10.00
In occasione di questo incontro si discuterà del libro
“Tre Piani”di E.Nevo
Se vuoi partecipare all’incontro e ti interessa il libro di cui si parlerà,
non esitare a prenotare la tua copia presso la biblioteca comunale.
Per info: Biblioteca Comunale di Magnago
P.zza San Michele n.1 tel. 0331309196
bibliomagnago@inwind.it
Orario di apertura al pubblico :
Mar /Mer 9.00-13.00 – Giov 15.30-18.30 – Ven/Sab 9.00-12.00

