DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - tel. 0721-370783

Circolare N. 8
Pesaro, 28/3/2017

Offerta pubblicazione

Gabriele Stroppa Nobili

Pesaro in particolare
Siamo a proporre ai nostri Soci la possibilità di acquisto agevolato del terzo e quarto volume della
collana “Pesaro in particolare”, realizzato in collaborazione con Gabriele Stroppa Nobili, che verrà
pubblicato da Arti Grafiche Pesaresi Editore.
I volumi in questione, come i primi, sono interamente fotografico e dedicato ad immagini di Pesaro,
di cui molte inedite e tutte di proprietà dell’ Archivio Stroppa Nobili, che illustrano la nostra bella
città a partire dalla seconda metà dell’800 fino agli anni ‘40.
La peculiarità dell’album è che ad ogni
immagine sono dedicate due pagine: sulla
sinistra si trova l’immagine nel suo intero
e sulla destra sono evidenziati alcuni
particolari (di qui il titolo dell’opera),
spesso quasi indistinguibili al primo
impatto, che permettono di apprezzare e
curiosare nella Pesaro che fu.
Tali immagini sono corredate da semplici
didascalie che agevolano la collocazione
temporale e sociale della fotografia
stessa, ma lasciano il lettore libero di
apprezzare questi quadretti di vita e di
ricollegare le immagini ai propri ricordi e
alla propria curiosità.
I libri, distribuiti nelle librerie al prezzo di 20 Euro, possono essere acquistati ai seguenti prezzi:
- un volume € 15
- due volumi € 25
- tre volumi € 30 - ulteriori volumi € 10 cad.
E’ possibile inoltre, per chi non ne fosse in possesso, acquistare anche il secondo volume della
collana, mentre il privo volume è ormai esaurito.
La Sezione Culturale
scheda di prenotazione da restituire entro il 26 aprile

------------------------------------------------------------------------OFFERTA LIBRI

AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
Sede di Pesaro - Casella postale 14

Il sottoscritto ______________________________________ dip. C/o _______________________ tel. _____________
prenota i seguenti volumi della pubblicazione “Pesaro in particolare”:
secondo volume n° ____ copie
all’offerta di: un volume € 15

terzo volume n° ____ copie
- due volumi € 25

- tre volumi € 30

quarto volume n° ____ copie
- ulteriori volumi € 10 cad.

ed allega assegno a saldo di Euro____________ intestato “Dopolavoro Aziendale C.R. Pesaro – Banca delle Marche”.

data __________________

firma ___________________________________

