
Presentazione Venerdì 4, alle 18, alla Sala delle Lunette del Museo Civico 

Il "Vale un viaggio" di Beba 
L'autrice: "Collezione di luoghi e antologia di emozioni" 

• • i CASALE MONFERRATO 

"Vale un Viaggio" di Beba Mar-
sano, sarà presentato venerdì 4 
novembre, ore 18, alla Sala delle 
Lunette del Museo di Casale Mon
ferrato (via Cavour, chiostro San
ta Croce). Location quanto mai 
adatta perchè la vicina gipsoteca 
Bistolfi è nel libro uno dei 101 po
sti in Italia che valgono un viaggio 

Tutti e 101 i luoghi... 
La giornalista e critica Beba Mar-
sano percorre in largo e in lungo il 
Bel Paese visitando tutti i 101 luo
ghi che l'opera passa in rassegna. 
Poi perché è insieme una guida di 
resoconti di viaggio ma anche un 
testo antologico di divulgazione 
critica perché ha in sé il germe di 
un modello di divulgazione cul
turale che mette in relazione ar
gomenti, periodi, generi diver
si legati da una comune valenza 
estetica e qualitativa. 
Svela luoghi artisticamente pre
ziosi, nella trasversalità di periodi 
storici diversi, attraverso tutte le 
regioni italiane. 

Tra i 101 la Gipsoteca Bistolfi 
Spicca appunto la Gispoteca Leo
nardo Bistolfi a cui Beba Marsano 
dedica un ampio spazio 
Da qui l'idea di presentare l'opera 
a Casale, ma e sarà anche un'oc
casione per conoscere Beba Mar-
sano, genovese di nascita, ma mi
lanese di adozione cosmopolita 
per vocazione. Scrive e ha scritto 
per le maggiori testate nazionali: 
Corriere della Sera, Panorama, 
Oggi, Capital. Ha curato mostre, 
eventi e monografie di numerosi 

artisti contemporanei. Come au
trice ha collaborato con Rai Uno e 
pubblicato con Electa Mondadori 
e Moshe Tabibnia. 

Antologia di emozioni 
"Molti credono che l'Italia -
spiega l'autrice Beba Marsano 
- si esaurisca entro i confini dei 
consueti percorsi turistici. Non è 
così. Esistono singole opere, d'ar
te e di natura, che giganteggiano, 
appartate e segrete, ai margini 
di strade meno battute, in ter
ritori poco promossi dal movi
mento mediatico. Opere che da 
sole valgono un viaggio. Questo 
libro, dunque, non è una sem
plice collezione di luoghi, bensì 
un'antologia di emozioni che ho 
vissuto in prima persona quando 
in queste meraviglie mi sono im
battuta. A volte per caso, altre per 
scelta, altre ancora per una felice 
intuizione del cuore" 
L'editore Cinquesensi, descri
vendo l'identità della collana, 
continua: "L'Italia va riscoperta 
o per meglio dire va saputa co
municare con cognizione, sapien
za e con paziente impegno. Pre
rogative che richiedono tempo, 
conoscenza e qualità. Su questa 
traccia ideale è nato il progetto 
di collana Vale un Viaggio, ope
ra fresca, rapida nel suo scorrere 
ma altrettanto utile e seriamente 
interpretata dall'autrice. 
Il risultato va prima sfogliato, co
me in un caleidoscopio d'immagi
ni ricche di suggestiva e persuasi
va bellezza e poi letto in ogni det
taglio per scoprire così i grandi 
e piccoli capolavori che ci arri
vano da ogni regione d'Italia: siti 

archeologici, preziosi musei d'arte 
e d'arti minori, cicli di affreschi, 
soprattutto riferiti alla pittura pri
mitiva, basiliche romaniche, col
lezioni private, a volte di sorpren
dente originalità, piazze e scor
ci intesi come paradigmi di uno 
specifico periodo architettonico, 
infine anche angoli e prospettive 
naturalistiche, come testimonian
ze dell'arte della Creazione. 

Una sosta golosa 
A conclusione del racconto di ogni 
tema l'autrice, secondo la felice 
idea d'invitare il visitatore a una 
sosta meno affrettata, suggerisce 
un albergo, un ristorante o una 
sosta golosa siti nell'immediato 
contorno territoriale" Nel Monfer
rato gli indirizzi selezionati sono la 
Locanda dell'Arte di Solonghello 
e la Pasticceria Portinaro (quella 
dei Krumiri Rossi, ndr). 
Per parlare di queste emozioni, 
insieme all'autrice alle Lunette di 
Santa Croce ci saranno l'assessore 
alla cultura e alle manifestazioni 
del Comune di Casale Monferrato 
Daria Carmi e Roberto Coaloa, 
casalese, esperto di storia, colla
boratore de II Monferrato e tra le 
firme del supplemento culturale 
de II Sole 24 ore. 

Visita guidata alla Gipsoteca 
Per l'occasione II Museo Civico di 
Casale Monferrato ha organizzato 
una visita guidata gratuita alla gip
soteca con partenza alle ore 17,15 
condotta dalla curatrice del Museo 
Civico Alessandra Montanera. 
Al termine brindisi con Krumiri 
Rossi e Malvasia. 

Alberto Angelino 
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