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Presentazione del volume

Museo d’Arte Orientale, 20 novembre 2021, ore 11:30

Nepal di Jacopo Fasolo è uno straordinario volume illustrato che traspone su carta la

visione di luoghi, ma anche le personali emozioni di un viaggio verso il confine col

Tibet, dettagliatamente annotate sulle pagine del suo taccuino di viaggio, edito per i

tipi di Marcianum Press.

Dal 13 settembre 2001, l’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle, al 16 ottobre dello

stesso anno, Fasolo, con due compagni di viaggio, Roberto Ruggerone e Mario

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Agenparl Italia Arte, cultura, intrattenimento Comunicati Stampa Facebook Social Network Twitter Regioni

Veneto

Presentazione del libro “Nepal” di
J. Fasolo al Museo d’Arte Orientale
di Venezia – 20 nov 2021 ore 11:30

1By  Redazione  - 14 Novembre 2021  0

      

 domenica 14 Novembre 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 2
Pagina

Foglio

14-11-2021

www.ecostampa.it

Marcianum

0
0
7
0
3
5



Rossello, si sposta tra Kathmandu, Lalitpur, Pokhara, Lo Manthang e l’Upper Mustang.

Una regione che, nelle traversie politiche e religiose e la pressione turistico economica

innescata dall’escursionismo alpinistico e dal turismo, è rimasta una tra le poche aree

che ha mantenuto lo spirito e le tradizioni antichi.

A rendere ancor più straordinario il racconto è il modo in cui parole e disegni si

integrano perfettamente, creando un vero e proprio volume illustrato. Gli schizzi

acquerellati ci parlano di un viaggio all’insegna della lentezza, attraverso la quale

l’ingegnere riesce a vivere, e non solo a visitare, i luoghi nei quali si trova,

riorganizzando pensieri e immagini dopo il rientro. Cime, valli, fortezze, gompa e

villaggi, rivivono nella sua personale, ma puntuale visione grafica e narrativa.

Jacopo Fasolo, nato a Firenze nel 1940 ma veneziano di adozione dal 1945, oltre ad

essere stato un dirigente industriale, ha fatto parte del gruppo CeSADA per la

realizzazione dell’inventario generale dell’architettura islamica.

Alla presentazione interverranno Stefano Stipitivich, Giorgio Baldo, Mario Po’. L’evento

è organizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Venezia e

con Marcianum Press.

Con l’occasione, Vi ricordiamo l’appuntamento “Fare l’Arte – Piccolo laboratorio di

origami per adulti discorrendo di arte, iconografia e cultura” (con E. Riu) questo

venerdì 19 novembre alle ore 15:00.

Museo d’Arte Orientale di Venezia

sestiere Santa Croce, 2076 – 30135 Venezia

(Fondamenta de Ca’ Pesaro)

Web page [orientalevenezia.beniculturali.it]

(http://www.orientalevenezia.beniculturali.it/)

Web site [polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-d’arte-orientale]

(https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-d%E2%80%99arte-

orientale)
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