Araba Fenice Veneto

cralaraba@gmail.com fax 049–8252422

PROMOZIONE LIBRI SU TRIESTE 2018
Riceviamo questa promozione dalla Grafiche Erredici Industria Poligrafica Editoriale srl che ci
propone
il volume di Silvio Rutteri “Antiche stampe di Trieste”, volume pubblicato
originariamente nel 1967, ora alla sua terza edizione, che è divenuto ormai un classico della
letteratura triestina nel documentare la nascita e lo sviluppo del porto franco attraverso immagini e
stampe antiche.
Il curatore dell’opera, Silvio Rutteri (1895-1982) fu un protagonista della vita intellettuale e civile della città,
noto come autore di molti saggi e ricerche che restituiscono il senso delle trasformazioni urbanistiche, sociali
e culturali di Trieste. “Antiche stampe di Trieste” reca non casualmente il sottotitolo Profilo dello sviluppo
urbanistico della città illustrato da 51 stampe, che introduce a dense pagine di Rutteri dedicate alle
trasformazioni urbane e architettoniche di Trieste ripercorse lungo le vie, le piazze, i quartieri vecchi e nuovi
di una città che riuscì nell’arco di due secoli a partire dalla nascita del porto franco, a reinventarsi nella
topografia, nella vita sociale e in quella culturale. Le cinquantuno stampe, scelte accuratamente tra le
centinaia che hanno accompagnato questa evoluzione, restituiscono l’immagine dell a città come la videro i
triestini e i forestieri, facendoci apprezzare l’atmosfera di tempi andati e densi di fascino. Molto si è lavorato,
negli anni successivi alla pubblicazione di quest’opera, per arricchire e precisare questo profilo di storia
cittadina ma “Antiche stampe di Trieste” rimane ancora come un punto di riferimento pionieristico nel suo
genere.

F.to cm 25x31. Prezzo SCONTATO € 19,00
Inoltre siamo a proporvi il pregiato volumetto cartonato, rivestito in tela stampata in oro a caldo,
Ricordo Pittorico di Trieste, edizione anastatica che riproduce nella sua veste originale l’opera a
stampa ottocentesca, dove sono raccolte dieci splendide vedute a colori della città.

F.to cm 25x17. Prezzo SCONTATO € 10,00
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Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell: 345 5787523
FABRIS ENNIO UFF. BANCHE TEL. 049 6992378

TERMINE ULTIMO PER LE RICHIESTE: 12 DICEMBRE 2018
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da inviare alla Segreteria del C.R.A.L. ARABA FENICE entro il 12 DICEMBRE 2018

Vogliate ordinare per mio conto il seguenti volumi:
N. Copie Antiche stampe di Trieste___________ x € 19,00 (cadauna) TOT €.___________
N. Copie Ricordo Pittorico di Trieste___________ x € 10,00 (cadauna)TOT €.___________
COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________
TEL.UFFICIO/ ABITAZIONE _______________________ CELLULARE ______________________
ADDEBITANDO IL C/C______________ AG-/FIL____________________ COD.INT__________

INDICARE FILIALE/UFFICIO dove si desidera l'invio del/dei volume/i
COD. INT. DENOMINAZIONE

___________________________________________________________

Per i soci Cral Fitel, non correntisti di Monte dei Paschi bonificare a favore: Cral Araba Fenice
codice IBAN IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale “ Libri su Trieste 2018”.
PER IL PERSONALE BANCA IN QUIESCENZA o SOCI FITEL oltre ad indicare la
Filiale/Ufficio dove si desidera l'invio del/i volume/i, come sopra, è obbligatorio indicare anche
il NOMINATIVO DI UN DIPENDENTE alla cui attenzione verrà indirizzato il plico. Non sono
previsti invii al di fuori delle Filiali.
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA "ALL’ATTENZIONE DI" (indicare l'indirizzo completo):

verrà ritirato presso lo stabile MPS di piazzetta Salvemini 16/18 Padova (barrare)

DATA __________________

.

FIRMA______________________

