martedì 17 settembre 2019

Brindisi. Palazzo Granafei-Nervegna: una visita tra collezione d'arte e
musica
Venerdì 20 settembre (ore 19) visita guidata alla donazione &laquo;Il Tempietto&raquo; esposta al secondo piano di
Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi e concerto solistico di fisarmonica del M° Vincenzo De Nitto, tra brani classici,
tango argentino e musica da film. Partecipazione gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 - 342 1013 149.

Una visita guidata alla collezione di opere dedicata al Tempietto di San Giovanni al Sepolcro e la forza interpretativa e il
suono coinvolgente e passionale della fisarmonica del M° Vincenzo De Nitto. Ha per titolo &laquo;Il Tempietto negli
occhi di chi guarda&raquo; il nono appuntamento della rassegna di visite guidate presso Palazzo Granafei-Nervegna:
venerdì 20 settembre, con inizio alle ore 19, presso l'Infopoint del Palazzo di via Duomo. La partecipazione è gratuita
con prenotazione al T. 0831 229 784 (oppure 342 1013 149).

Il tema della nona visita è dunque un gioiello della città di Brindisi: il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, monumento
simbolo della città adriatica in epoca medievale, un luogo di congiunzione tra Brindisi e l'Oriente cristiano nella perfetta
corrispondenza tra la pianta di San Giovanni al Sepolcro e l'Anastasis di Gerusalemme. Un universo di simboli cristiani e
non, tra architravi, stipiti e portali, il tempietto è come un libro che racconta. Non c'è turista, cittadino o passante che non
sia catturato dalla sua bellezza, ragion per cui gli artisti che esponevano nella galleria &laquo;Il Tempietto&raquo; dei
coniugi Giuseppe e Maria Vescina, ne restavano affascinati e nessuno escluso erano catturati dalla &laquo;bellezza e
dalla lunga storia delle sue pietre, dal protiro delicato, dai solidi leoni, nessuno che non fosse tentato dal fissarlo a matita
o a olio, en plein air o nello studio. Nacque così una raccolta di 'operine' del cuore che non vogliamo tenere per noi o
dividere, ora che siamo anziani, e per i nostri figli e nipoti desideriamo che esse restino qui a Brindisi, in dono alla città
dove sono nate&raquo;.

Così Giuseppe e Maria Vescina donano nel giugno 2018 al Comune di Brindisi una raccolta di 50 opere d'arte
contemporanea. La collezione ha la sua peculiarità nel fatto che tutte le opere hanno come soggetto il Tempietto di San
Giovanni al Sepolcro, edificato tra l'XI ed il XII secolo, situato a pochi passi dalla storica sede della galleria. Avenali,
Bertolini, Bodini, Kokocinski, Zanetti-Righi, Ferroni, Armodio, Marzano, Carron, Modica, Pompa, Cattaneo sono solo
alcuni degli artisti che hanno regalato una vera e propria celebrazione al monumento medievale della città di Brindisi. La
visita guidata alla collezione sarà arricchita dalla performance musicale del M° Vincenzo De Nitto e dalla sua
fisarmonica che eseguirà brani, tra classici, tango e musica da film, ispirati all'idea della bellezza più limpida e vera.

L'iniziativa fa parte di un'attività di animazione on-site che la Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di
Brindisi, ha promosso per qualificare e potenziare il servizio di informazione e accoglienza turistica svolto dagli uffici
Infopoint turistici della rete regionale e, di conseguenza, garantire ai turisti una maggiore qualità e omogeneità dei livelli
dei servizi offerti al pubblico, dal mese di luglio fino al 31 ottobre.

L'appuntamento con la visita guidata e il concerto solistico di fisarmonica è alle ore 19 di venerdì 20 settembre presso
l'Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20, a Brindisi.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al T. 0831 229 784 - 342 1013 149.

