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GIUSEPPE SELVAGGI – “IL SALOTTO, pensieri, parole, opere &
omissioni” - Editore Insieme (Maggio 2018)
Scritto per chi, come l'autore, pone domande sapendo che le uniche
risposte sono nella domanda stessa. Un viaggio a volte viscerale a
tratti ironico attraverso la vita con inciampi, passaggi e un caleidoscopio
di persone e sentimenti
"Mentre gli altri parlavano a lui veniva tanto di chiudere gli occhi e assentarsi,
abbandonandosi al sottile filo di pensieri dal quale pareva sempre riemergere
a fatica. Riemergeva parlando di altro tra lo stupore degli astanti. Le parole di
circostanza, abbozzi di conversazioni. Ascoltarlo ne valeva la pena, si aveva
l’impressione di far parte di una platea di spettatori non del tutto convinti, ma
certo attratti dalla recita.
Che abbondanza di vita, di idee e ricordi e che spreco per una quotidianità
umiliata da interlocutori distratti. Le tante importanti persone che aveva
incontrato gli dicevano di rimpiangere di non averlo gratificato e quasi non
riuscivano a perdonarsi per quelle opportunità perse. Lui ignorando quelle
finzioni continuava a raccontare, confidando preziosi scampoli della sua
“infanzia dello spirito”. Salvo riavvolgersi in se stesso, sempre in quel sottile
filo e assentarsi di nuovo".
Il Salotto è il titolo della nuova prova letteraria di GIUSEPPE SELVAGGI,
nostro collega del reparto Pignoramenti di MILANO, cultore e studioso
di tradizioni popolari, animatore di associazioni culturali e ideatore di
eventi e approfondimenti di conoscenza delle culture Metropolitane.
Apprezzato conferenziere, collabora con giornali e periodici locali. Ha
scritto la prefazione a diversi volumi di saggistica.
Dello stesso autore:
§ Milano e il mare dentro.
§ Sopravvivere alla Metropoli (2016)
§ Tempo pittore.
§ Emozioni,spazio,infinito (2017)
ATTENZIONE: L’AUTORE presenterà il libro VENERDI’ 12 ottobre 2018 ore 18,00
Presso la Libreria “La forma del libro” Via XX settembre,63 PADOVA SARA’ UN MOMENTO DI INCONTRO PER UN SALUTO AI COLLEGHI CON
I QUALI CONDIVIDE COSTANTI ESPERIENZE LAVORATIVE.
INGRESSO LIBERO
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GIUSEPPE SELVAGGI “IL SALOTTO, pensieri,
parole, opere & omissioni” Ed. Insieme
Proponiamo ai soci del Cral l’acquisto del volume “IL SALOTTO ” di GIUSEPPE
SELVAGGI nostro collega del Reparto Pignoramenti di Milano. Scritto per chi, come
l’autore, pone domande sapendo che le uniche risposte sono nella domanda stessa.
Un viaggio a volte viscerale a tratti ironico attraverso la vita con inciampi, passaggi
e un caleidoscopio di persone e sentimenti.
Prezzo ai soci: €. 10,00
Le copie potranno essere ritirate presso la sede del nostro CRAL in via Verdi 13/15 a
Padova negli orari di apertura dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure
spedito per posta interna presso le filiali indicate sul modulo.
Per informazioni: Segreteria Cral tel. 345 5787523 o Turlon Antonio cell. 334 6164952
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da inviare via mail alla Segreteria del C.R.A.L. ARABA FENICE entro il 20 ottobre 2018

Vogliate ordinare per mio conto il volume: "Il SALOTTO” di Giuseppe Selvaggi
N. COPIE ___________ x € 10,00 (cadauna) TOT €.___________
COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________
TEL.UFFICIO/ ABITAZIONE _______________________ CELLULARE ______________________
ALLEGO COPIA DEL BONIFICO.

INDICARE FILIALE/UFFICIO dove si desidera l'invio del/dei volume/i

_____________________________________________________________ATT.NE ___________________________________
☐ verrà ritirato presso gli uffici Cral di Via Verdi 13/15 Padova

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.

DATA __________________

FIRMA_________________________

