
La vlsitatrice-record
"Una mostra ogni
tre giorni: come
lilla medicina"
r CRISTINA INSALACO

Fabiana Marzotto, 33 ànni, collaboratrice di
uno studio legale diTorino, è la donna che ha
battuto il record di ingressi nel musei piemon-
tesi: 110visite In un anno: una ogni 3 giorni.

Come mai questa passione viscerale?
«I musei mi fanno sentire protetta. Quando
entro lì dentro l'orologio si ferma e comincio
a vivere una realtà diversa, senza spazio né
tempo. Sono circondata di bellezza, e il mio
animo si rasserena perché sono luoghi in cui
non può succedermi niente di male. E meravi-

, glioso: sento di essere io a dirigere la mia vita,
I e non il contrario».

Vasola o in compagnia?
«In settimana amo andarci da sola, durante le
pause pranzo o nelle.mattine in cui non lavoro.
Nei weekend con Luca, il mio fidanzato».

Anche luiè un appassionato d'arte?
«Assolutamente no. Lui mi aspetta con le brac-
cia dietro la schiena e gli 'occhi sconvolti nell'ul-
tima sala, alla fine della mostra. Il suo percorso
tra le opere dura una quindicina di minuti, il
mio un'ora. Ma non si lamenta mai, anzi: quan-
do usciamo non si stufa neanche quando comin-
cio a leggergli per filo e per segno gli appunti
che ho preso du-
rante la visita».

Amorevero ...
«Non ha mai de-
clinato un mio in-
vito, e anche per
questo .Luca è'
l'uomo perfetto

. per me».
Che' appunti
prende davanti
ai quadri?
OD SODO un'ad-

detta ai lavori. Mi
lascio trasporta-
re dal flusso delle
emozioni, e le tra-
scrivo su UD bloc
notes. Davanti al
quadro «Camil-.
le» di Monet ho ----------
pianto. Perché ho F.Marzotto
rivissuto il dolore Collaboratrice

I per mia madre -. studio legale
I che è. morta tre ----------

mesi fa».
Leiha acquistato ilprimo abbonamento musei ot-
to ànni fa. Qual è la mostra che leè piaciuta di più?

«I "Preraffaeliti, l'utopia della bellezza" a pa-
lazzo Chiablese. Appena sono entrata sono
stata 'colpita da un vortice di cupezza e tri-
stezza, è stato come uno schianto. Sono tor-
nata a rivederla tre volte: Poi ci sono altri due
luoghi in éui a Torino mi sento a casa: la Fon-
dazione Accorsi e la Sandretto. Ogni volta
che ci metto piede mi coccolano moltissimo,
non vorrei andarmene mai».

Eal MuSeoEgizio?
«Ci sono stata solo una volta. É splendido,

ma non è scattata la scintilla: c'è tanta mente e
poco cuore».

Nelle gallerie d'arte
mi sento al sicuro,
protet:ta: .entro
e comincIo
a prendere appunti
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