
IL LIBRO 

Una sala del museo Puccini 

» LUCCA 

C'è anche il museo Puccini di 
Corte San Lorenzo nel libro 
"Vale un viaggio: 101 meravi
glie d'Italia da scoprire", edito 
dae Cinquesensi e firmato dal
la giornalista Beba Marsano. Il 
volume viene presentato oggi 
alle 18 al bookshop del Pucci
ni Museum Lucca alla presen
za dell'autrice e di Alessandro 
Tambellini, sindaco e presi
dente della Fondazione Pucci
ni. 

Vale un Viaggio è un'opera 
che crede ancora nella forza di 
comunicazione del libro. Per 
scriverlo la critica d'arte Beba 
Marsano ha percorso in lungo 
e in largo l'Italia visitando tutti 
i 101 luoghi che l'opera descri
ve fino adiventare una guida 
di resoconti di viaggio e insie
me un testo antologico. 

Nove le "meraviglie" tosca
ne selezionate dall'autrice: so
no Palazzo Borghese a Firen
ze, la Visitazione del Pontor-
mo a Carmignano, il Puccini 
Museum di Lucca, la Galleria 

Beba Marsano 

"Vale un viaggio" 
Tra le 101 meraviglie 
c'è il museo Puccini 
Vino&Arte di Loro Ciuffenna, 
il Museo delle Statue Stele lu-
nigianesi, la piazza vasca di 
Bagno Vignoni, la Libreria Pic-
colomini di Siena, l'Abbazia 
di San Michele Arcangelo, il 
museo etrusco Guarnacci di 
Volterra. 

«Molti credono che l'Italia-
racconta l'autrice - si esauri
sca entro i confini dei consue
ti percorsi turistici. Non è co
sì. Esistono singole opere, 
d'arte e di natura, che gigan
teggiano, appartate e segrete, 
ai margini di strade meno bat
tute, in territori poco promos
si dal movimento mediatico. 

Opere che da sole valgono un 
viaggio. Questo libro è un'an
tologia di emozioni che ho vis
suto in prima persona quan
do in queste meraviglie mi so
no imbattuta». 

A conclusione del racconto 
di ogni tema l'autrice, secon
do la felice idea d'invitare il vi
sitatore a una sosta meno af
frettata, suggerisce un alber
go e un ristorante siti nell'im
mediato contorno territoria
le. 

Al termine della presenta
zione seguirà la visita alla Ca
sa Natale di Giacomo Puccini. 
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