
'Lunette1 II libro di Beba Marsano presentato da Coaloa 

101 posti che valgono un viaggio 
V ale un Viaggio" della nota giornalista e critica Be

ba Marsano è stato presentato venerdì 4 novem
bre alle Lunette di Santa Croce con precedente 

visita guidata (da Alessandra Montanera) alla vicina 
gipsoteca Bistolfì. Molto giusto visto che proprio la gip
soteca è uno dei 101 luoghi scelti da Beba perchè 'Vale 
un viaggio! Alle Lunette dopo il saluto dell'assessore 
alla cultura Daria Carmi, l'autrice è stata intervistata 
dallo storico Roberto Coaloa. Tra i presenti Sara Vitali, 
guru dell'editoria e ai vertici di edizione Cinquesensi 
(Lucca, complimenti per la stampa) che aveva sposato 
subito l'idea della presentazione a Casale. sNel libro 
Beba Marsano definisce la gipsoteca "un museo ideale 
che restituisce ai materiali il ruolo primario di archi-
ves du sculpteur e riunisce insieme le opere maestre 
di Bistolfi, disseminate in tutta Italia e oltre, specchio 
dell'estetiche fin de siede" 
In precedenza la Marsano e il suo editore Vitali ave
vano visitato la splendida Biblioteca del Seminario, 
istituita dal vescovo Pietro Gerolamo Caravadossi nel 
1738, aperta dal direttore don Alessandro Giganti e 

dal responsabile dei beni diocesani Raffaella Rolfo. 
Tornando al libro l'autrice ti porta sul posto come un 
inviato speciale unendo con grande sintesi la sua com
petenza artistica. Luoghi da scoprire; vicino a noi ci
tiamo solo il bizzarro Museo dei cavatappi con 600 
pezzi (di una collezione di 1400) a Barolo (è aperto da 
maggio in piazza Castello, questo per mettere in luce 
la 'freschezza ' sul campo del volume, ndr); poi il Cal
vario nell'Oratorio di Santa Maria Maddalena a Novi; 
il Mao, Museo dell'arte orientale, a Torino; Il Museo 
del Divisionismo alla Cassa di Risparmio di Torto
na; il palazzo Borromeo all'Isola Bella (e un delizioso 
albergo-ristorante all'Isola dei Pescatori); gli affreschi 
ottomani della cattedrale di Aosta; il ponte acquedot
to di Pont d'Ael all'imbocco della valle di Cogne e il 
Giardino Botanico Alpino Saussurea, a Courmayeur. 
Al termine della presentazione brindisi con Krumiri 
Rossi Portinaro e Malvasia Beccaria. 
Ha contribuito all'organizzazione Alberto Angelino 
della milanese head Communication, con cui Beba col
labora da lungo tempo. (La.) 

Pubblico alla presentazione di "Vaie un Viaggio", in Santa Croce, alle Lunette 

Beba Marsano alla Gipsoteca Bistolfi, uno degli itinerari. 
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