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Philippe Daverio viaggia tra le città d’arte su Rai5
VI puntata – mercoledì 26 gennaio 2011
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BASSANO
Sesto appuntamento con emporio daverio che questa settimana visita Bassano. Philippe Daverio ci
accompagna in un tour guidato della città veneta e dei suoi dintorni. L’itinerario si svolge
all’interno dei luoghi più interessanti della città. Il celebre ponte di Bassano e le distillerie di
grappa, sia quelle storiche che quelle attuali, decisamente avveniristiche; il Museo della Ceramica
e il Museo Remondini di Palazzo Sturm, testimoni di due grandissime tradizioni industriali di
questi territori, la porcellana e la stampa; il sorprendente Museo Civico, che comprende una
pinacoteca di tutto rispetto, particolarmente orientata verso l’arte veneta tra XIII e XX secolo, con
un corposo nucleo di opere del grande pittore locale Jacopo Bassano e una documentata sezione
canoviana. Il grande scultore ha ispirato una breve deviazione di rotta, in direzione Possagno, per
visitare il Museo e la Gispsoteca Canova, ma anche alcune ville venete come Villa Barbaro a
Maser, straordinario connubio tra le architetture del Palladio e le decorazioni pittoriche del
Veronese.
Scritto e condotto da Philippe Daverio, emporio daverio si avvale di contributi animati realizzati da
Giuseppe Ragazzini, per la regia di Flavio Bernard. Le “audio guide” sono a cura di Alessandro Buccini.
Il programma si propone di raccontare le città fornendo una sorta di visita guidata, dando indicazioni,
suggerimenti, cenni storici ed estetici, elaborando un prezioso taccuino di viaggio che racchiude una
serie di appunti, osservazioni, idee, curiosità. “L’esaltazione del museo diffuso, in televisione”, è questo
l’obiettivo di Daverio, con la volontà di promuovere un turismo “intelligente” e “colto” nelle città
d’arte italiane. Il titolo è un’autoironica presa in giro, che sottolinea la volontà di mettere in vetrina tutte
le cose che abbiamo in Italia, raccontando curiosità che non si trovano nei libri, offrendo una lettura
interpretativa del mondo visivo e artistico.
“emporio daverio è una proposta di viaggio attraverso le città d’Italia e le unità minori del Belpaese, quelle
che costituiscono il preziosissimo suo paesaggio geografico e culturale. E’ quindi una introduzione al
museo diffuso e uno stimolo a risvegliare le coscienze sulla necessità d’un vasto piano di salvaguardia.
Infatti emporio daverio farà vedere solo il bello, l’inusuale e il recondito. Non entra nel dibattito critico
d’oggi ma si augura, con l’invito al viaggio, di diffondere la curiosità e quindi la sensibilità. Procede
ricalcando la più nota delle guide, quella rossa classica del Touring, ovviamente riportando
l’informazione a quella stesura succinta che è tipica del mezzo televisivo ma non per questo meno
incisiva e meno precisa”.
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