
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. organizza... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

Propone il libro: 
I pittori Dono Doni e Cesare 

Sermei 
IN COLLABORAZIONE CON PROF. SALVATORE PEZZELLA 

Proposta originale inviata al CRDBPS dal Prof. Salvatore Pezzella 
 

------------------------- 
I pittori Dono Doni e Cesare Sermei (la splendida Arte sacra in Umbria tra la fine del Rinascimento e                   

Barocco) Perugia, Edizioni Viator, 2019, è l'ultima fatica di Salvatore Pezzella. 

 

Formato del volume cm 16X24, pp. 210 ca., corredato da ca. 100 foto a colori dei dipinti ed affreschi che                    

ancora oggi risaltano ed affascinano per bellezza cromatica nelle chiese, monasteri, oratori,            

congregazioni, ospedali dell'Umbria. 

 

Pezzella evidenzia, con sapiente contestualità socio-storica i due celebri artisti che ebbero a segnare il               

dinamismo artistico-culturale del territorio dell'Umbria precisando, altresì, che “come il Cinquecento è            

stato il secolo della Riforma luterana, il Seicento è stato il secolo della Controriforma cattolica”. 

 

Alla profonda crisi di valori e il grado di disorientamento morale, il Seicento contrappone le certezze                

spirituali di una chiesa che finisce di irrigidirsi sui propri principi fondamentali, ma che si aprirà in seguito                  

alla nuova cultura e all'Arte. 

Con composta successione temporale e utili comparazioni con i grandi Maestri del passato, Pezzella in               

questo libro ti fa godere dipinti ed affreschi giunti dal '500 e '600 fino ai nostri giorni di quell'arte sacra e                     

devozionale che ancora oggi attrae ed incanta per i personaggi raffigurati, i contenuti religiosi, la figura                

centrale di san Francesco in una variegata scala di colori. 

 

Lo scrittore Herriot afferma che “la cultura e l'Arte sono ciò che rimane quando si è dimenticato tutto”.  

 

Il libro è godibile bella lettura e piacevole per la ricchezza di immagini a colori. 

 

Costo del libro 30 euro su cui verrà effettuato ai soci del CRDBPS lo sconto del 30% per euro 21 netti                     

comprensivi d'IVA e spedizione.  

 
 
 
 

-------------------------  
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Galleria Nazionale DellUmbria - S.Michele Arcangelo 
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La Gloria di Francesco fra due Papi  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre il 03/12/2019 al Sig. Giuseppe Latini, via mail con                   
scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bancodesio.it 
 

Pagamento: per i soci in unica soluzione con addebito in conto corrente al 27/12/2019 sul conto indicato..  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 
Il costo per i soci del CRDBPS è di € 23,00 per ciascuna copia richiesta. 

Titolo libro 
 

Numero di 
Copie 

Inviare presso: 

“I pittori Dono Doni e Cesare Sermei” (Formato 16x24)   

   

   

 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c

 
per sé ed i propri ospiti.  
 

Data________________                               Firma _______________________  
 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione  
 
__________________________________  

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 03/12/2019 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono                     
diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva                    
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Referenti CRDBPS: 

Giuseppe Latini, tel. 0743 / 215993  
Bernardina Eleuteri, tel 0742 / 812051 

e-mail: crdbps@bancodesio.it   - web: http://www.crdbps.net 
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