SETTEMBRE

2019

STORIE DELLA PORTA
ACCANTO

UN MESE DA LEGGERE

BIBLIOTECA

LAZZERINI

STORIE DELLA PORTA ACCANTO
A settembre, con il rientro dalle vacanze estive, ci addentriamo fra case,
condomini e inquilini, in quella che potremmo definire narrativa di palazzo o di
quartiere. Tante storie per chi proprio non sopporta più i vicini di casa o,
semplicemente, racconti avvincenti per chi vuole scoprire quello che può
nascondersi nei luoghi più ordinari.
Ogni strada, cortile, quartiere o palazzo è un mondo a sé: segreti, bugie e misteri
possono abitare proprio nell’appartamento di fianco al nostro.
In ‘Vita, istruzioni per l’uso’ di Ahmed Nàgi le vicende dei protagonisti sono
narrate a partire dagli interni del palazzo al civico 11 di Rue Simon-Crubellier:
dieci stanze per piano distribuite su dieci piani per un totale di cento camere nelle
quali i destini individuali ricalcano le geometrie dell’architettura condominiale.
Un’atmosfera di ostilità e paranoia si respira in 'Condominio' di James G. Ballard.
Qui il blackout di un quarto d’ora manda in tilt la recita delle convenienze sociali.
Ritroveremo la stessa claustrofobica ambientazione condominiale ne 'Il dio del
massacro' di Yasmina Reza. Mentre ‘Scontro di civiltà per un ascensore a piazza
Vittorio’ di Amara Lakhous, prende a modello il condominio come specchio della
società multietnica attraverso la moltiplicazione delle finestre sul cortile.
Sono tutte storie della porta accanto. E i vostri vicini quale segreto nascondono?

SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI
LETTERE E NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO O
IL FILM A SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI
AIUTARE DAI BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!
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MARCO VICHI
L'INQUILINO

J. G. BALLARD
IL CONDOMINIO

F 800.GIALLI.VIC 2

A 828.BALL JA.CON

Carlo decide di prendersi in casa un

Un elegante condominio costruito secondo

inquilino per dividere le spese. Alla sua

le più avanzate tecnologie si dimostrerà

porta si presenta Fred, modi irritanti e

incapace di difendere di propri inquilini.

fare invadente. Ha inizio così una

Verrà a mancare l'elettricità e l'evento

"convivenza impossibile" perché Fred si

segnerà la fine della civiltà: massacri e

rivela l'esatto opposto di Carlo, o meglio,

violenze saranno all'ordine del giorno, la

proprio quello che lui vorrebbe essere. La gerarchia sociale si farà sempre più rigida,
tutti saranno costretti a lottare per
storia, inizialmente tragicomica, prende
però una piega più seria quando si profila sopravvivere, danno libero sfogo ad una
sconcertante e primordiale ferocia...
sulla scena l'inquietante figura di un
misterioso assassino...
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THOMAS BERGER
VICINI DI CASA

ALEXANDRE MCCALL SMITH
L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA
DEGLI SCONE
A 828.SMITH AL.INS

A 818.BERG TH.VIC

Questo romanzo si svolge tra le case di

Matthew ed Elspeth stanno per sposarsi,

un sobborgo residenziale americano.

ma un pensiero inaspettato attraversa la

Earl Keese è un uomo di mezza età che

mente dello sposo: «È una decisione

vive con la moglie Enid. Vicino a loro

saggia?» Intanto, al 44 di Scotland Street,

trasloca una giovane coppia, Harry e

Bertie sogna di iscriversi agli scout.

Ramona, la routine di Keese viene

Nell'appartamento di sopra, Domenica

improvvisamente sconvolta poiché i

non si rassegna alla sottrazione indebita

quattro diventano protagonisti di una

della sua preziosa tazza da parte di

rocambolesca guerriglia di piccole

Antonia, vicina e amica. Poco lontano, in

violenze reciproche, sotterfugi,

un appartamento elegante di Howe

manipolazioni e trucchetti!

Street, ritroviamo Bruce, la cui buona
stella sembra inizi a declinare...
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SOFIA DEL BORRELLO
INTERNI

FRAN COOPER
IL NOSTRO PICCOLO PAZZO
CONDOMINIO
F 800.ROSA.COO 1

A 858.DELB SO.INT

Edward arriva a Parigi ancora sconvolto per

Uno sguardo indiscreto dietro le porte

la morte della sorella e si trasferisce in un

chiuse di via dei tigli, un condominio di

appartamento al numero 37 di una strada

una piccola città della provincia

anonima. Tra le sue mura, c'è chi parla, chi

abruzzese. Quali solitudini, quali

si bacia, chi ride e chi piange. Anche se le

drammi, quali poesie, quali piccoli o

pareti dei loro appartamenti si toccano, gli

grandi segreti si celano dietro gli usci

inquilini stanno ben attenti a rimanere

chiusi? Cosa succederà di così improvviso

estranei; ma ben prima che se ne renda

ai condomini, che li porterà a parlarsi

conto, Edward si trova impigliato in una rete davvero per la prima volta?
di straordinaria umanità che sempre più lo
avvinghia a sé.
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KEVIN WILSON
PICCOLO MONDO PERFETTO

AMARA LAKHOUS
SCONTRO DI CIVILTÀ PER UN
ASCENSORE A PIAZZA VITTORIO
A AUDIO 800.LAK 2

A 818.WILS KE.PIC

La diciannovenne Izzy rimane incinta del

A partire dall'omicidio di un losco

suo insegnante d'Arte del liceo. Lei decide

personaggio soprannominato "il

di tenere il bambino, ma Hal non regge la

Gladiatore", si snoda un'indagine che ci

responsabilità e si suicida. Preston Grind,

consente di penetrare nell'universo del

psicologo, dà avvio a un progetto di

più multietnico dei quartieri di Roma:

educazione infantile: il Progetto Famiglia

piazza Vittorio. Frammenti di vita

Infinita. Nove coppie in condizioni

quotidiana si intrecciano attorno

disagiate e in attesa del primo figlio

all'ascensore, sempre all'origine di tante

trascorreranno dieci anni in una tenuta

dispute condominiali, e danno vita ad una

dove alleveranno i propri bambini come

commedia all'italiana scritta da un autore

una sorta di grande famiglia allargata.

di origine algerina.
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FABIO DEOTTO
CONDOMIO R39

RYAN DAVID JAHN
I BUONI VICINI

F 800.GIALLI.DEO 1

A 818.JAHN RY.BUO

Un vecchio biologo ossessionato dalla
decomposizione; una giovane che lavora
in un night e il suo fidanzato; un'ex
attrice la cui mente è in preda ai
fantasmi;
un
ragazzino
oppresso
dall'affetto
morboso
della
madre.
Questi sono gli inquilini di una
palazzina di Milano dove si consuma un
atto
violento
e
all'apparenza
inspiegabile. Delle indagini è incaricato
un commissario dal passato oscuro e
dal presente tormentato...
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Il 13 marzo del 1964 una giovane donna
viene aggredita nel cortile del palazzo in cui
vive. I suoi vicini di casa assistono
indifferenti. Ci sono una donna che crede di
aver ucciso un bambino; un veterano di
guerra che programma il suicidio; un
ragazzo pronto per partire per la guerra in
Vietnam. E mentre un'ambulanza sembra
avvicinarsi al luogo dell'aggressione, altre
vite di strada s'intersecano in una
inquietante lotta contro il tempo.
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JAVIER CERCAS
IL NUOVO INQUILINO

CAROLINE ERIKSSON
UN QUARTIERE TRANQUILLO

A 868.CERC JA.NUO

F 800.GIALLI.ERIKS 2

Mario sta facendo jogging, ma un
cespuglio traditore gli causa una brutta
caduta, con tanto di caviglia slogata.
Mentre rientrando in casa, sudato e
zoppicante, si imbatte nella sua
affittuaria, che insiste nel presentargli un
nuovo inquilino: Daniel Berkowickz.
Mario scopre che il vicino sarà anche suo
collega; anzi, rientrato al lavoro, si
accorge che Daniel si è già conquistato un
posto di riguardo, minaccia di sottrargli
visibilità e forse anche le attenzioni della
sua ragazza... in un crescendo di tensione
e inquietudine.
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Elena è una scrittrice. Rispetto alla sua,
le vite degli altri le appaiono molto più
interessanti. Perfino quella degli Storm,
una noiosa famiglia che abita nella casa
accanto alla sua. Osservandoli, Elena
nota alcuni dettagli stonati: Filip e la
moglie non sono innocenti come
sembrano. Incuriosita, inizia a spiarli e
le loro vicende diventano la fonte
d'ispirazione per il suo nuovo romanzo.
Fino a quando Elena non si convincerà di
essere l’unica in grado di fermare una
catena d’eventi che sfocerà in una
catastrofe...
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AHMED NÀGI
VITA, ISTRUZIONI PER L’USO

GUILLAUME MUSSO
UN APPARTAMENTO A PARIGI

A 892 78.NAGI AH.VIT

A 848.MUSS GU.APP

Un'improvvisa catastrofe naturale

Madeline affitta un appartamento a Parigi per

cambia per sempre l'aspetto del Cairo.

ritrovare un po' di serenità. Per errore, nella

Bassàm Bahgat è stato ingaggiato per

stessa casa arriva anche Gaspard, in cerca di un

produrre documentari per la "Società

rifugio per scrivere in tranquillità.

degli Urbanisti", un'organizzazione

L’appartamento era di proprietà del pittore

segreta dedita alla riprogettazione del

Sean Lorenz. Distrutto dall’assassinio del figlio,

Cairo. Ma il documentarista non sa che

Lorenz è morto l’anno precedente, lasciando in

l'intento della Società è quello di

eredità tre dipinti, che tuttavia risultano

distruggere definitivamente la città

scomparsi. Colpiti dai misteri che avvolgono la

creandone una nuova, dalla forma

sua morte, Madeline e Gaspard decidono di

futuristica e commerciale...

unire le forze per ritrovare le opere dell’artista.
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ESHKOL NEVO
TRE PIANI

LORENZO MARONE
LA TENTAZIONE DI ESSERE
FELICI

A 892 48.NEVO ES.TRE

A 858.MARO LO.TEN

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge

Cesare passa la sua vita tra un bicchiere di vino

una tranquilla palazzina borghese di soli

con Marino, il vecchietto del secondo piano, le

tre piani. Il parcheggio è ordinatissimo e

chiacchiere con Eleonora, la gattara, e i guizzi

pulito, le piante perfettamente potate e

di passione con Rossana, l'infermiera che

il citofono appena rinnovato. Dagli

arrotonda le entrate con attenzioni a

appartamenti non provengono rumori,

pagamento. Ma un giorno, nel condominio,

né musiche ad alto volume, né voci di

arriva la giovane Emma, sposata a un losco

alterchi. La quiete regna sovrana.

individuo. Cesare capisce subito che in quella

Eppure, dietro quelle porte blindate, la

coppia c'è qualcosa che non va, e non vorrebbe

vita non è affatto dello stesso tenore!

certo impicciarsi, se non fosse per la muta
richiesta d'aiuto negli occhi tristi di Emma...
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STORIE DELLA PORTA ACCANTO

I FILM

LA SIGNORA DELLA
PORTA ACCANTO
M FILM DVD.TRU.2

Philippe e sua moglie Mathilde si trasferiscono nella casa di
fronte a quella di Bernard Coudray, sua moglie Arlette e il figlio
Thomas. Mathilde e Bernard si sono amati otto anni prima, ma
fingono di non conoscersi. Lei aveva voluto troncare la relazione,
ma ora il sentimento riesplode, dando origine a una catena di
eventi che coinvolge anche le loro famiglie.

LA FINESTRA SUL
CORTILE
M FILM DVD.HIT.11

Il reporter Jefferies è convalescente, così passa il tempo affacciato
alla finestra del suo appartamento a scrutare i suoi vicini: una
coppia di sposi novelli, una ballerina, un pianista tormentato, una
donna affranta e, soprattutto, un uomo di mezza età che si prende
cura della moglie malata. Quando questa scompare, Jefferies
comincia a spiare sempre più ossessivamente i comportamenti
dell'uomo, convinto che l'appartamento sia teatro di un omicidio.

STORIE DELLA PORTA ACCANTO
I FILM

IL CONDOMINIO DEI Un palazzo di periferia in una cittadina francese con un ascensore
CUORI INFRANTI
perennemente in panne sarà il teatro di incontri improbabili.
M FILM DVD.BENC.1
L'aspirante fotografo Sternkowitz e l'infermiera, l'attrice in
pensione Jeanne, il giovane Charly, l'astronauta McKenzie e la
signora Hamida. Personaggi solitari e malinconici che si
troveranno uniti da un grande sentimento di tenerezza.

LA COMUNIDAD
M FILM DVD.IGL.1

Julia è un'agente immobiliare, non trovando acquirenti per
l'appartamento che sta cercando di vendere, vi si insedia; ma il
soffitto cede e Julia scopre il cadavere di un uomo insieme ad una
mappa per recuperare 6 miliardi vinti al totocalcio. La donna si
mette in cerca del tesoro, ma gli altri inquilini non sono disposti a
separarsi dalla loro fetta di bottino...

