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DA MILANO AL MARE
di Claudio Jaccarino
La Memoria del Mondo ed.

DA MILANO AL MARE, ultimo libro di Claudio Jaccarino, è un carnet di viaggio scritto ad acquarello e
commentato dall'autore con pensieri, aforismi, aneddoti e amicizie nate lungo la strada. Seleziona 50
acquarelli tra quelli realizzati nell'arco di due mesi sul percorso a piedi Genova - Torino - Milano - Genova
(25 aprile - 2 giugno 2010). Il cammino a piedi era stato proposto dall'Associazione CamminAmare e dal
MovimentoLento (www.movimentolento.it) e Claudio Jaccarino vi ha partecipato nel tempo concesso tra gli
impegni di lavoro e quelli familiari. Il libro testimonia l'impegno dell'autore per far coincidere pensieri ed
azioni, parole, sentimenti e disegni. L'entusiasmo per un progetto condiviso: un piccolo tratto a piedi con la
figlia quindicenne nel Monferrato, i progetti di pittura nelle scuole milanesi e nel carcere di San Vittore e
infine dieci giorni in cammino da Milano al Mare.
Franco Loi, poeta e amico scrive nella prefazione
"Leggo gli appunti di Jaccarino che accompagnano i suoi acquarelli e in alcuni casi mi riconosco come se li
avessi scritti io. Così in uno leggo che l'arte è un legame tra le persone. Sì ma non solo. E' anche un legame
con se stessi. Siamo abituati a considerare il pensiero umano e tutto ciò che riusciamo a riassumere nella
razionalità, come il patrimonio più importante della nostra vita. Ma ecco che i sensi, il corpo, il cuore, le
emozioni protestano. Quanto del nostro trascorrere nel vivere sfugge alla nostra mente! L'arte è come un
recupero di vita che bilancia gli eccessi del pensiero su tutte le altre facoltà... Così un segno, un colore, una
parola, un verso, il suono stesso in musica dicono qualcosa di più di un'esperienza di quanto riesca a
racimolare un pensiero cosciente...".
Alla serata, insieme all’autore, parteciperanno gli amici del Movimento Lento con proposte e progetti
da realizzare a piedi, in bicicletta, con arte, dolcezza e amore. Esposizione di acquarelli dell'autore.

