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“Esistono due motivi per leggere un libro: uno, perché vi piace, e 
l'altro, che potrete vantarvi di averlo letto. (Bertrand Russel) 

Offerta gennaio 2022 

N.11 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 e non oltre il 25/01/2021. 
La spedizione dei libri sarà effettuata a partire dal 31 gennaio. 
***Consegna a domicilio: costo di spedizione gratuità per ordini superiori a € 25; costo di spedizione di €.2,70 per ordini inferiori 
a € 25  
 
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 
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: 

|_| VERSO IL PARADISO di Hanya Yanagihara         € 19,80 anziché € 22,00 
|_|  IL PRIMO CAFFE’ DELLA GIORNATA di Toshikazu Kawaguchi             € 14,40 anziché € 16,00 
|_|  LE OSSA PARLANO di Antonio Manzini                       € 13,50 anziché € 15,00 
|_|  VIOLETA di Isabel Allende                                                  € 18,00 anziché € 20,00 
|_|  LA CUSTODE DEI PECCATI di Megan Campisi                      € 17,10 anziché € 19,00 
|_|  LA CASA SENZA RICORDI di Donato Carrisi                      € 19,80 anziché € 22,00 
|_|  IL PITTORE CHE DIVORA LE DONNE di Kamel Daoud        € 16,20 anziché € 18,00 
|_|  IL CASTELLO DI GHIACCIO di di Tarjei Vesaas                     € 15,30 anziché € 17,00 
|_|  LE VIE DEL SENSO di Annamaria Testa                                   € 19,80 anziché € 22,00 
|_|        CAPELLI, LACRIME E ZANZARE di Namwali Serpell                              € 16,65 anziché € 18,50 
|_|  LA TIRANNIA DEL MERITO di Michael J. Sandel                                  € 18,00 anziché € 20,00 

 
 

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. 11252.51.365219.2115258 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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€.19,80  

In una versione alternativa dell'America del 1893, New York fa parte degli Stati Liberi, dove le 
persone possono vivere e amare chi vogliono (o almeno così sembra). Il fragile e giovane rampollo 
di una famiglia illustre rifiuta il fidanzamento con un degno corteggiatore, attratto da un 
affascinante insegnante di musica senza mezzi. In una Manhattan del 1993 assediata 
dall'epidemia di aids, un giovane hawaiano vive con il partner molto più anziano e ricco, 
nascondendo la sua infanzia travagliata e il destino del padre. E nel 2093, in un mondo lacerato 
da pestilenze e governato da un regime totalitario, la nipote di un potente scienziato cerca di 
affrontare la vita senza di lui e di risolvere il mistero delle sparizioni di suo marito. Queste tre parti 
sono unite in una sinfonia avvincente, con note e temi ricorrenti che si approfondiscono e si 
arricchiscono a vicenda: una residenza a Washington Square Park nel Greenwich Village; malattie 
e cure dal terribile costo; ricchezza e squallore; il debole e il forte; la razza; la definizione di 
famiglia e di nazionalità;  …. 

 
€.14,40 

Nel cuore del Giappone esiste un luogo che ha dello straordinario. Una piccola caffetteria che 
serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare emozioni lontane. Di far 
rivivere un momento del passato in cui non si è riusciti a dare voce ai propri sentimenti o si è 
arrivati a un passo dal deludere le persone più importanti. Per vivere quest'esperienza unica basta 
seguire poche e semplici regole: accomodarsi e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l'altro. 
L'importante è fare attenzione che non si raffreddi. Per nessuna ragione. Ma entrare in questa 
caffetteria non è per tutti: solo chi ha coraggio può farsi avanti e rischiare. Come Yayoi, che, 
privata dell'affetto dei genitori quando era ancora molto piccola, non crede di riuscire ad 
affrontare la vita con un sorriso. O Todoroki, cui una carriera sfavillante costellata di successi non 
ha dato modo di accorgersi della felicità che ha sempre avuto a portata di mano. O ancora Reiko, 
che non ha mai saputo chiedere scusa all'amata sorella e ora si sente schiacciata dal senso di 
colpa. E Reiji, per cui una frase semplice come «ti amo» rappresenta ancora un ostacolo 
invalicabile…… 

 
€.13,50 

Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere di un bambino. Michela 
Gambino della scientifica di Aosta, nel privato tanto fantasiosamente paranoica da far sentire 
Rocco Schiavone spesso e volentieri in un reparto psichiatrico, ma straordinariamente 
competente, riesce a determinare i principali dettagli: circa dieci anni, morte per strangolamento, 
probabile violenza. L'esame dei reperti, un'indagine complessa e piena di ostacoli, permette 
infine di arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei anni prima. La madre, una donna 
sola, non si era mai rassegnata. L'ultima volta era stato visto seduto su un muretto, vicino alla 
scuola dopo le lezioni, in attesa apparentemente di qualcuno. Un cold case per il vicequestore 
Schiavone, che lo prende non come la solita rottura di decimo livello, ma con dolente 
compassione, e con il disgusto di dover 

 
€.18,00 

Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti maschi. 
Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l’eco della Grande guerra 
ancora forte e il virus dell’influenza spagnola che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento 
esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia esce indenne da questa crisi 
solo per affrontarne un’altra quando la Grande depressione compromette l’elegante stile di vita 
urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde tutto ed è costretta a 
ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore 
età e conosce il suo primo pretendente... Violeta racconta in queste pagine la sua storia a Camilo 
in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà ma anche di ricchezza, i terribili 
lutti e le immense gioie……. 
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€.17,10 

Ha rubato solo un pezzo di pane, ma la giovane May avrebbe preferito essere impiccata come 
tutti gli altri ladri. Invece il giudice ha scelto per lei una condanna peggiore della morte: diventare 
una Mangiapeccati. Dopo la sentenza, May è obbligata a indossare un collare per essere subito 
riconoscibile e le viene tatuata la lettera S sulla lingua. Da quel momento, non potrà mai più 
rivolgere la parola a nessuno. Poi inizia il suo apprendistato presso la Mangiapeccati anziana che, 
nel silenzio più assoluto, le insegna le regole del mestiere. Un mestiere spaventoso: raccogliere 
le ultime confessioni dei morenti, preparare i cibi corrispondenti ai peccati commessi e infine 
mangiare tutto, assumendo su di sé le colpe del defunto, la cui anima sarà così libera di volare in 
Paradiso. Le Mangiapeccati sono esclusivamente donne, disprezzate e temute da tutti, 
eppure indispensabili…… 

 
€.19,80 

Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando tutti 
ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l'ha nutrito, 
l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla. La 
sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L'unico in grado di risvegliarlo è 
l'addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene chiamato a 
esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri impossibile, 
Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole – che fa 
scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, 
Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L'ipnotista 
capisce di non aver molto tempo per… 

 
€.16,20 

Un uomo arabo cammina di notte nelle sale del Museo Picasso di Parigi. Non è un visitatore 
qualunque. Una fantasia, un volto scuro venuto dal deserto, dalla Siria o da Timbuctù o da Algeri, 
si chiama Abdellah, è un jihadista che vuole distruggere per sempre le tele di un pittore infedele, 
colpevole di aver vissuto un amore proibito con una donna molto più giovane di lui e di averne 
esposto le nudità in opere blasfeme. Di fronte a quei quadri osceni, racconto di una caccia erotica, 
immorale, senza limiti, Abdellah vacilla, quello sguardo è lontano dal suo mondo, da quello che 
sa dell’amore, del piacere, della libertà. Può l’arte guarire un uomo dalla violenza, portarlo a 
scegliere il desiderio qui sulla terra invece della beatitudine eterna? 

 
€.15,30 

L'inverno in Norvegia, il freddo, il buio, la solitudine, ma anche laghi che diventano lucidi specchi 
d'acciaio, monti e valli che stemperano i loro contorni in un unico luminoso biancore. L'inverno e 
una delle sue magiche metamorfosi, una cascata che il gelo ha trasformato in un castello di 
ghiaccio, una costruzione fiabesca di guglie, saloni e anfratti segreti, sono il tempo e il luogo del 
romanzo. Una storia che ha l'atmosfera sospesa dei sogni, in cui la muta lotta tra luce e tenebre, 
gelo e calore, si riflette e amplifica in quel conflitto tra desiderio di amore e ritrosia, bisogno di 
calore e isolamento, paura del buio e gioia di vivere che turbano il cuore delle giovani 
protagoniste, la vivace Siss e la bella e misteriosa Unn. Il passaggio dai rigori autunnali al disgelo 
primaverile corrisponde alla loro delicata vicenda, una ricerca di amicizia e comprensione che 
sfocia in un dramma e poi in una 

 
€.19,80 

Siamo oggi sottoposti a un inarrestabile flusso di informazioni, di testi, di immagini. Interrogarsi 
criticamente sul senso dei discorsi e sulla loro intenzione è decisivo per comprenderli ed essere 
davvero liberi. Usando con accortezza le parole è infatti possibile non solo interpretare ma anche 
deformare e manipolare i dati di realtà fino a costruire e sostenere tesi diametralmente opposte. 
Annamaria Testa smonta e rimonta gli elementi di base della comunicazione, e lo fa con rigore e 
immaginazione. Dalle prime pagine della stampa internazionale al visual journalism, dai social 
media ai format televisivi, dalle scelte cromatiche dei maggiori brand alle infografiche, questo 
libro ci svela i meccanismi permanenti che tengono insieme informazione, narrazione ed 
emozione. Ci offre gli strumenti teorici e pratici per produrre comunicazione, per capirla e per 
orientarci nell'universo  
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€.16,65 

1904. Sulle rive del fiume Zambesi, a poche miglia dalle maestose Cascate Vittoria, c’è un 
insediamento coloniale chiamato Old Drift. In una stanza fumosa dell’hotel dall’altra parte del 
fiume, un esploratore di nome Percy M. Clark, annebbiato dalla febbre, commette un errore che 
intreccia il destino di un albergatore italiano con quello di un garzone africano. Questo innesca 
un ciclo di inconsapevoli conseguenze che travolgono tre famiglie dello Zambia (una nera, una 
bianca, una mista) i cui membri si scontrano e s’incontrano nel corso del secolo, nel presente e 
oltre. Con il susseguirsi delle generazioni, le storie di queste famiglie – i loro trionfi, i loro errori, 
le perdite e le speranze – emergono attraverso un panorama di storia, fiaba, romanticismo e 
fantascienza. Da una donna ricoperta di peli a un’altra afflitta da una cascata infinita di lacrime, a 
storie d’amore proibite e ardenti  

 
€.18,00 

C'è un'idea molto radicata su entrambe le sponde dell'Atlantico: chi lavora sodo e gioca secondo 
le regole avrà successo, sarà capace di elevarsi fino a raggiungere il limite del proprio talento. È 
una retorica dell'ascesa, che anche il Partito democratico americano e i partiti della sinistra 
moderata europea hanno scelto come soluzione ai problemi della globalizzazione, primo fra tutti 
la disuguaglianza. Se tutti hanno le stesse opportunità, allora chi emergerà grazie al proprio 
talento o al proprio sforzo se lo sarà meritato. Se invece non riuscirà a emergere, la responsabilità 
sarà soltanto sua. … 

 


