
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

Finissage “News-Cover” e “Arte Poliedrica” 
e 

Presentazione “TIANCHÁO. Taccuino di un viaggio in Oriente” di Gaetano Appeso 

 

“News-Cover: Notizie, immagini e visioni ai tempi dell’Infotainment”, la mostra d’arte 

contemporanea itinerante organizzata dall’Associazione Culturale “Smart Media” (editrice 

del magazine online “Smart Marketing – Mensile di Comunicazione Marketing e Social 

Media”) e dall’ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero) di Taranto, è giunta 

alla conclusione della sua tappa sangiorgese. Tornerà il 16 settembre nel Laboratorio 

Urbano Palazzo della Cultura di San Marzano di San Giuseppe. 

 

Il Laboratorio Urbano Mediterraneo, in occasione del finissage di “News-Cover” e della 

mostra “Arte Poliedrica” del designer sangiorgese Andrea De Luca, ospitata in questi 

giorni all’interno del Laboratorio, chiude questi eventi artistici con un’altra iniziativa 

culturale: la presentazione del libro "TIANCHÁO. Taccuino di un viaggio in Oriente" di 

Gaetano Appeso. 

 

Sinossi del libro: 

Un taccuino di un viaggio, avventuroso e divertente, scritto on the road verso i quattro 

angoli della Cina, Paese talmente vasto da offrire ogni tipo di sce-nario possibile: dalle 

moderne città della costa, ai deserti dello Xinjiang, alle cime innevate del Tibet, fino alle 

grandi foreste del Sud. Un viaggio fisico, lungo scorci naturali che quasi farebbero dubitare 

si tratti del mondo reale, ma anche di scoperta, attraverso culture forgiate da una storia 

millenaria, verso la profonda comprensione di una realtà caratterizzata dalla diversità di 

popoli e dai forti contrasti tra un passato ricco di storia e un presente già proiettato nel 

futuro. Ogni sensazione, avvenimento o paesaggio, è stato tradotto nel codice 

dell’inchiostro per essere poi decodificato dalla fantasia del lettore. Ne nasce un libro 

piacevole, un intreccio di incontri e disavventure tipiche di chi viaggia zaino in spalla, 

mosso dal solo ardente desiderio di conoscere e scoprire.  

 

 

 



 

 

 

L'iniziativa è in collaborazione con l'Associazione PRESìDI DEL LIBRO. 

 

La presentazione del libro e i finissage delle due mostre avranno luogo DOMENICA 

19 giugno, presso il Laboratorio Urbano MEDITERRANEO, via Trento (accanto 
all’Ufficio Postale), San Giorgio Jonico (TA). 
Inizio ore 19.00. Ingresso libero. 

 

 

Simona DE BARTOLOMEO 

Ufficio stampa Laboratorio Urbano MEDITERRANEO 

 

 

 

 

 

INFO: 

Tel. 333 3316951 / 349 1312139 / 099 5924589 

E-mail: redazione@smarknews.it - lab.urbano.mediterraneo@gmail.com 

Web: www.smarknews.it - www.facebook.com/smart.marketing.mensile 

          www.facebook.com/laboratoriourbanomediterraneo 
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