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      Ben Arrivato Autunno         

13 LIBRI a prezzo speciale 

solo per i Soci Effettivi e Straordinari CRAEM 

***Novità: consegna a domicilio *** 

CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

Le prenotazioni sono impegnative e ogni Socio Effettivo/Straordinario può prenotare al massimo 1 copia per ogni libro proposto. 

Inviare il modulo a vendite@craem.it entro il 10/11/2021 

La spedizione dei libri sarà effettuata alla fine della raccolta di tutte le richieste intorno al 20 novembre. 

Costi di spedizione a domicilio: per ordini superiori a € 25 spedizione gratuita; per ordini inferiori a € 25 costo di spedizione € 

2,70.  

 

COME PRENOTARE 

La prenotazione è impegnativa.  

Per le prenotazioni compilare il modulo che segue e inviarlo a vendite@craem.it  

Il pagamento dei libri è: 

• per i Soci effettivi CRAEM in Trattenuta sulla retribuzione; 

• per i Soci Straordinari/Aderenti/Convenzionato CRAEM con Bonifico Bancario IT68   P056 9620 7000 0000 2904 X20 

MODULO DI PRENOTAZIONE LIBRI “AUTUNNO 2021” 

Cognome e Nome  

Tipologia Socio  EFFETTIVO                STRAORDINARIO                 CONVENZIONATO/ADERENTE 

N° Tessera Craem  

e-mail socio   

 INDIRIZZO DI CONSEGNA (compilare tutti i campi in stampatello) 

Via /piazza 

 

Città           

                                                                           Cap.                                                                             Prov 

Cellulare 

 

Indicazione particolari per la consegna (es.orari portineria) 

 

 

PRENOTA N° 1 COPIA DI: 

|_| Tre Piani di Eshkol Nevo                                                              € 15,00   anziché € 17,00 

|_|  Cambiare l’acqua ai fiori di Valerie Perrin                                  € 16,00   anziché € 18,00 

|_|  Le canzoni di Achille  di Madeline Miller                     €   9,00   anziché € 11,00 

|_|  Gelosia di Jo Nesbo                                    € 15,50   anziché € 17,50 

|_|  Fermare Pechino di Federico Rampini                                  € 18,00   anziché € 20,00 

|_|  Il disallineato di Claudio Messora                                   € 14,00   anziché € 16,00 

|_|  Eclissica di Vinicio Caposella                                   € 20,00   anziché € 22,00 

|_|  Al di là del principio di piacere di Sigmund Freud                  € 14,00   anziché € 16,00 

|_|  Finché il caffè è caldo  di Toshikazu Kawaguchi                                 € 14,00   anziché € 16,00 

|_|  Volevo dirti delle stelle  di Roberto Emanuelli                                 € 16,90   anziché € 18,90 

|_|  Olivia Denaro di Viola Ardone                                   € 16,00   anziché € 18,00 

|_|  Il portale Magico  di Ninna e Matti                                               € 14,90    anziché € 16,90 

|_|  Intrappolato nel mondo virtuale  di Kendal, Giuseppe D’Anna     € 14,90   anziché € 16,90 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR' 

Il sottoscritto interessato dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.1381073 ai sensi dell’articolo 7 

del Reg.to UE  2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM): Presta il suo consenso al 

trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via e-mail, telefono, posta o sms  

 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________ 
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€.15,00 

anziché €.17,00 

Tre Piani di Eshkol Nevo  
Al primo piano di un condominio borghese abitano Arnon e Ayelet, due giovani genitori che ogni mattina prima di andare 
al lavoro lasciano la figlia Ofri agli anziani dirimpettai, Ruth e Herman, che l'accudiscono come se fosse la loro nipotina. Un 
giorno, però, Herman si ammala di Alzheimer e "rapisce" Ofri per un pomeriggio finché Afron non li ritrova, ore dopo, 
distesi l'uno sull'altra, in un frutteto... Al secondo piano Cheni si sente molto sola. Suo marito Assaf è sempre all'estero per 
lavoro e non si interessa dei due figli piccoli. Normale che quando alla sua porta si presenta il cognato Avitar, chiedendole 
di ospitarlo per scappare ai creditori e alla malavita, la donna lo accolga a braccia aperte... Dvora, giudice vedova e in 
pensione del terzo piano, durante le proteste sociali dell'estate del 2011 ha conosciuto Avner. L'uomo le confessa un 
passato nei servizi segreti e le chiede di accompagnarla in uno strano viaggio nel deserto... 

 
€.16,00 

anziché €.18,00 

Cambiare l’acqua ai fiori di Valerie Perrin 
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po' Renée, la protagonista 
dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di 
misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore 
grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un 
poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la 
volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le 
cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si 
rivelano luminose 

 
€.9,00 

anziché €.11,00 

Le canzoni di Achille  di Madeline Miller 
Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. 
E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d'armi - due giovani splendidi 
per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri 
mischiate in una sola, preziosissima urna. 
Madeline Miller, studiosa e docente di antichità classica, rievoca la storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, piegando 
il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda che ha lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra 
uomini spogliato da ogni morbosità e restituito alla naturalezza con cui i greci antichi riconobbero e accettarono 
l'omosessualità. Patroclo muore al posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole più vivere senza Patroclo. Sulle mura di 
Troia si profilano due altissime ombre che oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride. 

 
€.15,50 

anziché €.17,50 

Gelosia di Jo Nesbo 
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante in cui la passione prende il sopravvento. Due 
fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come 
movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra due passeggeri su un volo per Londra che 
potrebbe essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima 
dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della pandemia per 
vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. 
Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro del crime scandinavo. 

 
€.18,00 

anziché €.20,00 

Fermare Pechino di Federico Rampini 
«Questo libro è un viaggio nel grande paradosso di una sfida planetaria. Vi racconto una faccia della Cina troppo nascosta e 
inquietante, che l'élite occidentale ha deciso di non vedere. Rivelo il gioco dei corsi e ricorsi, tra due superpotenze che si 
studiano e si copiano a vicenda. E spiego il Nuovo Grande Esperimento Americano, che tenta di invertire il corso della storia 
prima che sia troppo tardi». Federico Rampini racconta una sfida fatta anche di contaminazione reciproca, perché alcuni 
problemi sono simili: dalle diseguaglianze sociali allo strapotere di Big Tech, dalla crisi ambientale e climatica alla corsa per 
dominare le energie rinnovabili. Rampini mette a nudo gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un viaggio insolito 
nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di vita dei Millennial, l'imperialismo culturale nella saga 
cinematografica del Guerriero Lupo, la letteratura di fantascienza come stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta 

di Mao, le mire aggressive, il militarismo. .. 

 
€.14,00 

anziché €.16,00 

Il disallineato di Claudio Messora 
È possibile che tutto quello che sappiamo sia falso? Come funziona la catena dell’informazione? Quali sono le nostre fonti, 
e le fonti delle nostre fonti? Il giornalismo è ancora il cane da guardia che controlla il potere o piuttosto è il cane da guardia 
che lo protegge? E gli spin doctor: chi sono e cosa fanno? Ogni partito, movimento o carica pubblica di rilievo se ne serve, 
con il compito di filtrare e di modellare la comunicazione per conseguire un preciso obiettivo. E, soprattutto, di controllare 
l’informazione, costruendo una cornice di interpretazione che viene immediatamente adottata da giornali e televisioni 
compiacenti trasformandosi in una vera e propria gabbia mentale. È il vero effetto gregge: abbandonare il cosiddetto 
“frame” diventa impossibile, se non a prezzo dello stigma e della gogna. ….. 

 
€.20,00 

anziché €.22,00 

Eclissica di Vinicio Caposella 
L’eclisse, grande allegoria della sospensione conseguente al confinamento pandemico, apre una crepa nel compatto tempo 
dell’Utile. In questo intervallo di luce scorrono quindici anni che attraversano la storia del Paese dalla indulgenza papale urbi 
et orbi concessa nella piazza vuota del 2020, a ritroso fino a quella stessa piazza colma per i funerali di Giovanni Paolo ii, in 
un dettagliato excursus interiore e geografico, tra luoghi poco battuti e sconfinamenti transnazionali (Stati Uniti, Grecia, 
Russia, Turchia…), riflessioni sulla musica popolare e considerazioni sul rapporto tra Storia e mondo fuori della storia.  E poi 
il mito indagato nell’opera-destino Marinai, profeti e balene, i mostri interiori esposti nel freak show di Da solo, le ferite 
inferte dalla bellezza nelle Lamentazioni per Michelangelo, il lungo viaggio tra i prodigi degli insonni dai Carnevali barbaricini 
all’Uomo Vivo di Scicli, il volo di Gagarin nello spazio e le molte altre figure e luoghi di Ovunque proteggi, fino alle più recenti 
allegorie neomedievali di Ballate per uomini e bestie, con le sue pestilenze contemporanee, gli abusi della Rete, la caccia agli 
untori e l’enigma animale come punto d’accesso alla natura.  

http://www.craem.it/


Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano   

Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 - 20141 Milano  

Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)  

info@craem.it |www.craem.it   

NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°132/2021 

G.A. 75/21 

 

 
€.14,00 

anziché €.16,00 

 

Al di là del principio di piacere di Sigmund Freud 
Pubblicato nel dicembre 1920, questo scritto dal titolo "nietzschiano", qui presentato con il testo tedesco a fronte, 
costituisce la chiave di volta dell'intera metapsicologia di Freud. In esso trova la sua formulazione definitiva il dualismo 
fondamentale della teoria pulsionale freudiana, fra la "pulsione erotica" (le mozioni sessuali, i moti sublimati, le pulsioni 
autoconservatrici) e la "pulsione di morte", che riconduce il vivente organico allo stato inanimato, senza vita. 

 
€.14,00 

anziché €.16,00 

Finché il caffè è caldo  di Toshikazu Kawaguchi 
In Giappone esiste una caffetteria speciale. Su di essa girano mille leggende. Si narra che, bevendo il caffè, sia possibile 
rivivere un momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non 
pronunciare, si è lasciata andare la persona che non doveva sfuggire. Si narra che facendo quel piccolo gesto tutto possa 
cambiare. Ma c'è una regola da rispettare: non bisogna, per nessuna ragione, finire il caffè dopo che si è raffreddato. Non 
tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria. Eppure qualcuno decide di sfidare il destino. Qualcuno si siede su quella 
sedia con davanti una tazza fumante. C'è Fumiko, che non ha trattenuto il ragazzo che ama; Kothake, che insieme ai ricordi 
di suo marito crede di aver perso anche sé stessa; Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con sua sorella. E infine c'è 
Kei, che cerca tutta la forza dentro di lei per diventare una buona madre. può cambiare.  

 
€.16,90 

anziché €.18,90 

Volevo dirti delle stelle  di Roberto Emanuelli 
Dove si trova la forza di reagire quando scopriamo che la persona a cui abbiamo affidato il nostro cuore ci ha traditi? E che 
in realtà ha semplicemente giocato con la nostra vita? Come ci si rialza quando si è travolti dalle macerie di un sogno? Claudia 
e Matteo erano belli. Quando si sono conosciuti erano studenti universitari. Matteo aveva diciannove anni, era alto, gentile, 
con gli occhi blu e la faccia da bravo ragazzo. Claudia, di origini spagnole, aveva i capelli ricci, la pelle ambrata e una passione 
incontenibile per le parole. Insieme inseguivano la stessa rivoluzione: mettere l’amore al centro della propria vita. Ora, a 
vent’anni di distanza, Claudia si chiede se sia stato tutto vero, o solo un’illusione. Anche Matteo stenta a riconoscersi nel  
riflesso dello specchio: quello che adesso vede, infatti, è un uomo disposto a giocare un gioco pericoloso con Greta, che ha 
diciannove anni, e tutta la sfrontatezza e la fragilità di una ragazza della sua età.  

 
€.16,00 

anziché €.18,00 

 

Olivia Denaro di Viola Ardone 
La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza. «Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. 
Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a 
toccare le carni». Dopo "Il treno dei bambini", Viola Ardone torna con un’intensa storia di formazione. Quella di una ragazza 
che vuole essere libera in un’epoca in cui nascere donna è una condanna. Un personaggio femminile incantevole, che è 
impossibile non amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono. 

 
€.14,90 

anziché €.16,90 

Il portale Magico di Ninna e Matti 
Un portale misterioso, un nemico inafferrabile, tante sfide da affrontare. Siete pronti ad accompagnare Ninna e Matti nella 
caccia al tesoro più pazza del mondo? Ninna e Matti sono felicissimi: si sono appena trasferiti in una nuova città, dove non 
vedono l'ora di vivere insieme mille avventure. Mentre sono alle prese con pacchi e pacchetti da disfare, però, si accorgono 
di qualcosa che prima non avevano notato. In casa c'è un portale misterioso, dall'aspetto molto molto sospetto. Chi ce l'ha 
messo? E soprattutto, dove conduce? I ragazzi si precipitano subito all'interno per scoprirlo, ma quando fanno ritorno nel 
loro appartamento si accorgono che Willy e Piadina, i loro amatissimi gatti, sono scomparsi. Qualcuno li ha rapiti e l'unico 
modo per riaverli indietro è farsi trascinare in una folle caccia al tesoro in giro per il mondo, armandosi di astuzia e di 
coraggio. Per Ninna e Matti ha inizio il viaggio più incredibile di sempre. Tra i grattacieli di Times Square e le luci della Torre 
Eiffel, i set cinematografici di Cinecittà e le attrazioni di un sinistro luna park parigino, li aspettano challenge da affrontare, 
enigmi da risolvere e un nemico spietato che non ha nessuna intenzione di lasciarli in pace. Età di lettura: da 6 anni. 

 
€.14,90 

anziché €.16,90 

Intrappolato nel mondo virtuale  di Kendal, Giuseppe D’Anna 
Kendal, nel mondo virtuale di Minecraft EXP è atteso da foreste selvagge, intricati labirinti, fiumi di lava bollente. Ma non 
importa, una sfida è una sfida. E Kendal non si tira mai indietro! Nel fumetto "Kendal intrappolato nel mondo virtuale", il 
protagonista Kendal riceve l'invito di un misterioso multimilionario, Il Dottor Agon, per testare una nuova versione di 
Minecraft prima che venga rilasciata sul mercato. Minecraft Eperience (EXP) è stata sviluppata dal Dr. Agon, neuro-scienziato 
multimilionario, deciso ad applicare le sue conoscenze sul cervello al mondo dei videogiochi, per creare esperienze di gioco 
sempre più coinvolgenti. Minecraft EXP è infatti il primo gioco a 'immersione totale'. Pur conservando i meccanismi di base 
di Minecraft, la versione EXP presenta alcune differenze e caratteristiche uniche per limitare la libertà dei giocatori e 
costringerli a gareggiare tra loro. Età di lettura: da 10 anni. 
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