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GIANRICO CAROFIGLIO OSPITE NELL’AUDITORIUM DI VENETO BANCA
Lo scrittore presenterà il suo ultimo libro: “Il bordo vertiginoso delle cose”
Giovedì 21 novembre, alle ore 18, l’auditorium di Veneto Banca a Montebelluna ospiterà lo scrittore
Gianrico Carofiglio per la presentazione del suo ultimo libro.
Dopo Alessandro Marzo Magno e Beppe Severgnini, l’appuntamento con lo scrittore barese è il
terzo incontro che si inserisce nella serie di incontri denominati “Appuntamenti”, organizzati da
Veneto Banca in partnership con Cafoscariletteratura.
Durante la serata lo scrittore barese presenterà il suo ultimo libro, risponderà alle domande dei
lettori e, chi lo vorrà, potrà farsi autografare una copia del libro.

Il bordo vertiginoso delle cose è un romanzo di formazione alla vita e alla violenza, un’arguta
riflessione sulla precarietà del successo ma anche una bellissima storia d’amore.

Nel libro, con stile leggero e mai banale, il lettore non potrà che immedesimarsi nel protagonista
perché a tutti noi, almeno una volta, è capitato di vivere in equilibrio precarico e di camminare sul
“bordo vertiginoso delle cose”.
Gianrico Carofiglio è nato a Bari nel 1961. Prima di essere uno scrittore è stato magistrato fin dal
1986. Ha lavorato a Prato come pretore, a Foggia come pubblico ministero e a Bari come sostituto
procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia. Dal 2006 al 2008 è stato anche consulente della
Commissione Parlamentare Antimafia. Nel 2008 è stato eletto senatore.
Carofiglio è autore di romanzi di successo come Testimone inconsapevole, Ad occhi chiusi, Il
passato è una terra straniera (Premio Bancarella 2005) e Il silenzio dell’onda (2011); tra la sua
vasta produzione possiamo ricordare anche il graphic novel Cacciatori nelle tenebre (2007), la
raccolta di racconti Non esiste saggezza (vincitore del premio Piero Chiara 2010), il saggio La
manomissione delle parole (2010), nonché collaborazioni con altri autori come Massimo Carlotto e
Giancarlo De Cataldo.
L’evento è aperto a tutti; per partecipare è necessaria la prenotazione al numero verde
800 37 37 97 o all’indirizzo e-mail: posta@venetobanca.it.

Il Gruppo Veneto Banca è una delle prime 12 realtà bancarie italiane per masse amministrate.
Attualmente si compone di tre banche in Italia (Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare) e 4
nell’Est Europa (Banca Italo Romena in Romania, Eximbank in Moldova, Veneto Banka in Croazia e
Veneto Banka in Albania).
La mission dell’istituto è essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di
fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e
dipendenti.
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