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L'associazione, con l'Università dell'insubria, valorizza la storia

La grande stagione barocca di Varese
rivive in un video di Italia Nostra
di Simone Ambrosetti

La sezione di Varese dell'associazione "Italia Nostra" prosegue nella sua attività di promozione del patrimonio culturale della nostra provincia con lo sviluppo di un progetto in collaborazione con il Centro per le
Storie Locali e le Diversità
Culturali dell'Università degli Studi dell'Insubria. L'iniziativa consiste nella produzione di video-documentari su luoghi o opere di particolare rilevanza, con
l'obiettivo di diffondere la
conoscenza delle bellezze
artistico-culturali del territorio.
Il primo video, "Vedere
Varese", è già stato realizzato nel 2015 e presenta la storia e lo sviluppo dei nuclei
cittadini di Varese, Azzate,
Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Laveno e Luino.
La seconda tappa del progetto, il video "La Basilica di
San Vittore - La grande stagione barocca", è stata presentata ieri pomeriggio nell'ambito di una conferenza
sull'architettura barocca a
Varese tenuta dal professor
Andrea Spiriti, docente di
Storia dell'Arte dell'Università dell'Insubria, nella
splendida cornice del Castello di Masnago.
Il video, di grande impatto visivo, con una durata
complessiva di oltre 20 mi-

nuti, è commentato dal professor Spiriti che illustra nel
dettaglio l'evoluzione della
Basilica di San Vittore e le
opere d'arte contenute al
suo interno.
Un edificio complesso sul
piano storico, che nella sua
struttura attuale è il frutto
di interventi che vanno dalla fine del Cinquecento alla
fine del Settecento: a dispetto dell'imponente facciata
neoclassica, è infatti al lungo periodo barocco che risalgono la navata centrale, il
transetto, il coro, il presbiterio, il tiburio e i loro ricchi
apparati decorativi, autentici capolavori della "Varese
barocca", il cui altro polo
fondamentale è rappresen-

tato dallo straordinario
complesso del Sacro Monte.
Il nuovo video-documentario, come già il precedente, sarà presto disponibile
sul canale YouTube "Vedere
Varese" e sul sito dell'associazione www.italianostravarese.org.
È ora in produzione un
terzo video su Castiglione
Olona e i suoi musei, che sarà ultimato nei prossimi mesi, e nelle intenzioni di "Italia Nostra Varese" ne seguiranno altri per continuare a
promuovere con questo
mezzo, diffuso in rete, le bellezze della nostra provincia,
troppo spesso sottovalutate
o sconosciute perfino ai
suoi abitanti.

