
Giornale Archivio storico Immobiliari Login | Registrazione

Venerdì 28 ottobre 2016 | Meteo | RSS-RDF | | Scrivi | Pubblicità | Abbonamenti | Annunci | Privacy Ricerca Storico Sito

Sezioni
Prima pagina
Cronaca
Attualità
Comprensorio
Economia
Manifestazioni
Cultura
Scuola
Sport
Processo Eternit

Rubriche
Le pietre
raccontano
Cultura del Gusto
Profili cittadini
In crociera...
Lettere
Viaggi d'autore
Sondaggi

Giornale
Giornale di domani

Multimedia
Video
Gallerie

Servizi
Info traffico
Farmacie
Distributori
Edicole
Cinema

27/10/2016 11:50

"Vale un Viaggio" della giornalista e critica Beba
Marsano. Presentazione venerdì 4 novembre -ore 18 -
a Casale con visita guidata gratuita alla gipsoteca
Bistolfi
Casale-Santa Croce — Quali sono i 101 posti in Italia che valgono un viaggio? Uno è sicuramente la
gipsoteca dedicata a Leonardo Bistolfi a Casale Monferrato, per un nuovo sguardo su questo scrigno
d’arte, ma anche sugli altri 100 c’è un appuntamento speciale: la presentazione del volume “Vale un
Viaggio” di Beba Marsano, venerdì 4 novembre, ore 18, alla Sala delle Lunette del Museo di Casale
Monferrato (via Cavour, chiostro Santa Croce).

”Vale un Viaggio” è molte cose. Soprattutto è un’opera originale che crede ancora nella forza di
comunicazione del libro.

Originale perché scritta dalla giornalista e critica Beba Marsano che percorre in largo e in lungo il Bel
Paese visitando tutti i 101 luoghi 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 culturale che mette in relazione argomenti, periodi, generi diversi legati da una
comune valenza estetica e qualitativa.

E infine perché ''Vale un Viaggio'' (il primo titolo di una nuova collana) è una grande mostra che svela
luoghi artisticamente preziosi, nella trasversalità di periodi storici diversi, attraverso tutte le regioni
italiane.

Tra le sette “meraviglie” piemontesi spicca la Gispoteca Leonardo Bistolfi a cui Beba Marsano dedica un
ampio spazio definendolo “un museo ideale che restituisce ai materiali il ruolo primario di archives du
sculpteur e riunisce insieme le opere maestre di Bistolfi, disseminate in tutta Italia e oltre, specchio
dell’estetiche fin de siècle”.

Da qui l’idea di presentare l’opera a Casale, ma e sarà anche un’occasione per conoscere Beba Marsano
autrice, genovese di nascita, ma milanese di adozione cosmopolita per vocazione, Beba Marsano è
giornalista, critica e storica dell’arte, esperta di turismo culturale. 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 autrice ha collaborato con Rai Uno e pubblicato con Electa
Mondadori e Moshe Tabibnia.

“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’arte e di natura, che giganteggiano, appartate e
segrete, ai margini di strade meno battute, in territori poco promossi dal movimento mediatico. Opere
che da sole valgono un viaggio. Questo libro, dunque, non è una semplice collezione di luoghi, bensì
un’antologia di emozioni che ho vissuto in prima persona quando in queste meraviglie mi sono
imbattuta. A volte per caso, altre per scelta, altre ancora per una felice intuizione del cuore”.   

L’editore Cinquesensi, descrivendo l’identità della collana, continua: “L’Italia va riscoperta o per meglio
dire va saputa comunicare con cognizione, sapienza e con paziente impegno. Prerogative che richiedono
tempo, conoscenza e qualità. Su questa traccia ideale è nato il progetto di collana Vale un Viaggio, opera
fresca, rapida nel suo scorrere ma altrettanto utile e seriamente interpretata dall’autrice.

Il risultato va prima sfogliato, come in un caleidoscopio d’immagini ricche di suggestiva e persuasiva
bellezza e poi letto in ogni dettaglio per scoprire così i grandi e piccoli capolavori che ci arrivano da ogni
regione d’Italia: siti archeologici, preziosi musei d’arte e d’arti minori, cicli di affreschi, soprattutto
riferiti alla pittura primitiva, basiliche romaniche, collezioni private, a volte di sorprendente originalità,
piazze e scorci intesi come paradigmi di uno specifico periodo architettonico, infine anche angoli e
prospettive naturalistiche, come testimonianze dell’arte della Creazione.

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 Monferrato 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 fi Santa Croce ci saranno l’assessore alla
Cultura del Comune di Casale Monferrato Daria Carmi e Roberto Coaloa: casalese, conosciutissimo
esperto di storia e tra le firme del supplemento culturale del Sole 24 ore.

Per l’occasione Il Museo Civico di Casale Monferrato ha organizzato una visita guidata gratuita alla
gipsoteca con partenza alle ore 17,15 condotta dalla curatrice del Museo Civico Alessandra Montanera.

Al termine brindisi con Krumiri Rossi e Malvasia.

Alberto Angelino

Ingresso libero.

SCHEDA

Beba Marsano, VALE UN VIAGGIO, 101 meraviglie d’Italia da scoprire Italy’s Hidden Treasures. 101
marvels worth the trip to discover Cinquesensi editore. In libreria dal 26 settembre 2016, 416 pagine,
28 euro.
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