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DUE LIBRI AL MESE

DA

QUESTO MESE ,

OGNI 30 GIORNI

SUPER OFFERTA
EURO (l’una)

CRAL:

DUE

NOVITA’

LIBRARIE

A

10

Tra le attività culturali del 2018, Araba fenice lancia questa iniziativa PERIODICA che
vuole riprendere la tradizione delle proposte librarie un tempo valorizzate attraverso la
‘Biblioteca circolante’. Quella formula, che è stata uno strumento valido per
mantenere la cultura ed il valore del ‘libro cartaceo’, non è più proponibile.
Abbiamo quindi pensato di fare un ‘investimento’ che sia di stimolo e rilancio
all’acquisto di libri. Lo facciamo con un intervento congiunto tra CRAL e libreria
IBS/Libraccio di Padova, che ci consente di ofrire a tutti i nostri Soci nuove proposte
editoriali ad un prezzo davvero interessante.
Ogni 4/5 settimane usciremo con una OFFERTA/PROPOSTA DI ACQUISTO di due nuove
produzioni, tendenzialmente di NARRATIVA, di un autore italiano ed uno straniero.
L’acquisto sarà limitato ad una copia per tipo (1 + 1) a socio, fno ad un massimo di 50
copie.
La Scheda di prenotazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria CRAL – FAX 0498252422 –
mail Cralaraba@gmail.com corredata da copia del bonifco di pagamento a: :
Cral Araba Fenice – Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale “IBS LIBRI 2018” .

Le prime proposte sono:
1. Il morso della Reclusa / di Fred Vargas
2. Le tre del mattino / Gianrico Carofglio
Buona lettura
Cral Araba Fenice

Per informazioni : Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

Fred Vargas è uno pseudonimo. L'autrice ha deciso di
adottarlo in omaggio alla sorella gemella Jo, una pittrice che
nelle sue opere si firma appunto Vargas (Vargas è il cognome
del personaggio interpretato da Ava Gardner nel film La
contessa scalza). È figlia di una chimica e di un surrealista. È
ricercatrice di archeozoologia presso il Centro nazionale
francese per le ricerche scientifiche (Cnrs), ed è specializzata
in medievistica. Per cinque anni ha lavorato sui meccanismi di
trasmissione della peste dagli animali all'uomo. Scrive ogni
suo romanzo in ventuno giorni, durante il periodo di vacanza
che si concede ogni anno. Rivede poi il testo per tre o quattro
mesi, con il suo editor privilegiato: la sorella Jo. Scrive dall'85.
Dal '92 ha pubblicato quasi un libro l'anno. È tradotta in 22
lingue ed è considerata l'anti-Patricia Cornwell. A tal proposito,
ha dichiarato che «il poliziesco è una specie di favola, ironica
o tragica o cerebrale. Non sopporto i gialli ultraviolenti che
raccontano crimini complicatissimi (che nella realtà non
esistono): un delitto è sempre semplice». Questo non le
impedisce certo di dispiegare nei suoi romanzi una
straordinaria visionarietà, unita a una capacità di indagine
psicologica e alla passione per meticolose ricostruzioni
ambientali.

Gianrico Carofiglio ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi
libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, sono
tradotti in tutto il mondo. Ha creato il popolarissimo
personaggio dell'avvocato Guido Guerrieri. Per Einaudi ha
scritto il racconto La doppia vita di Natalia Blum raccolto
nell'antologia Crimini italiani (Stile libero 2008), Cocaina, con
Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo (Stile libero 2013 e
e Super ET 2014), Una mutevole verità (Stile libero 2014 e
Super ET 2016, Premio Scerbanenco), La regola
dell'equilibrio (Stile libero 2014 e Super ET 2016), Passeggeri
notturni (Stile libero 2016 e Super ET 2017), L'estate
fredda (Stile libero 2016) e Le tre del mattino (Stile libero
2017).
Nel 2016 è stato insignito del Premio Vittorio De Sica per
la letteratura e del Premio speciale alla carriera della XVII
edizione del premio letterario Castelfiorentino di Poesia e
Narrativa.

PROPOSTE

DEL MESE

CRAL: NOVITA’ LIBRARIE

MARZO 2018

Proposta 1 : IL MORSO DELLA RECLUSA - Einaudi
Fred Vargas, nata il 7/6/1957 a Parigi.

Genere : thriller poliziesco

Proposta 2 : LE TRE DEL MATTINO - Einaudi
Gianrico Carofglio, nato il 30/5/1961 a Bari.

Genere: fction

La Scheda di prenotazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria CRAL , FAX 0498252422 o
via
e-mail a Cralaraba@gmail.com corredata da copia del bonifco di pagamento a:
Cral Araba Fenice – Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale “IBS LIBRI 2018”.
TERMINE RICHIESTE 15 MARZO 2018 (o esaurimento disponibilità)

Alla Segreteria CRAL Araba Fenice

IBS LIBRI 2018

SCHEDA DI
PRENOTAZIONE

Prezzo – oferta € 10,00 a copia

Mese : MARZO
2018

Nome socio

Telefono

………………………………………………………………………………..……………….

………………………….

Recapito Filiale /ufcio per consegna

Codice Filiale/Ufcio

………………………………………………………………………………………………...

………………………….

Proposta 1:
Autore/Titolo

Vargas - Il morso della reclusa

Segnare con X

Einaudi
Proposta 2:
Autore/Titolo

Carofglio - Le tre del mattino

Segnare con X

Einaudi
Allegata copia bonifco [IBAN IT 80 S 01030 12159 000001420360] di euro
…………………………..
Firma
…………………………………………………………….…………………………………………………………………

