
VISITABILE ANCHE DOMANI E MARTEDÌ

Da Romantica a Scapigliata
Aperture straordinarie
per la mostra al castello

Doppia apertura straordina
ria per la mostra «Milano
da Romantica a Scapiglia
fa» allestita al castello di No
vara: sarà visitabile anch(
domani (di solito il lunedì
il giorno della chiusura setti
manale) e martedì 1° no
vembre. Questo «ponte
delle festività di Ognissant
sarà anche il primo vere
banco di prova, quanto ac
afflusso, per la nuova espo
sizione che è stata inaugura
ta il 22 ottobre negli spaz
del complesso sforzesco vi
sconteo di piazza Martiri.

Più di settanta opere
Oltre settanta opere prove
nienti da collezioni pubbli

Si potranno ammirare
anche i capolavori

alla. Galleria. Giannoni
del Broletto

che e private narrano il ca
poluogo lombardo negli an
ni compresi tra il 1817 e i
1886 quando Milano en
già una città all'avanguar
dia culturale e politica, rio
ca di fermenti nuovi e pro
fondi mutamenti che i suo
artisti (sono venticinque ir

mostra) ben rappresentava-
no anche nella loro vita per-
sonale oltre che sulle tele.
«E' un racconto per immagi-
ni della vita milanese» ha
sottolineato nella presenta-
zione la curatrice Elisabet-
ta Chiodini. Gli ingressi di
questa prima settimana so-
no in linea con quelli delle
altre esposizioni allestite
dall'associazione Mets con
il Comune e la Fondazione

Castello ed è comunque
troppo presto per tentare
un bilancio: «E già sicura-
mente positivo il riscontro
da parte di chi è venuto - an-
nuncia il presidente di Me-
ts, Paolo Tacchini -. Abbia-
mo ricevuto commenti mol-
to positivi e apprezzamen-
ti. Questi giorni potrebbero
essere il primo test significa-
tivo per i numeri».
II tour in città fra le proposte
Il Comune ha disposto l'a-
pertura straordinaria di
martedì, già prevista, e di
domani insieme con la Gal-
leria Giannoni che di solito
il lunedì è chiusa come tut-
te le esposizioni municipa-
li. Il patrimonio della pina-
coteca novarese, tra l'altro,
ha un forte nucleo ottocen-

tesco che ben si lega alla mo-
stra e infatti ha «contribui-
to» all'allestimento su Mila-
no. Il biglietto intero di in-
gresso all'esposizione del
castello costa 14 euro. So-
no previste riduzioni e gra-
tuità con promozioni per le
famiglie e i gruppi. In parti-
colare i visitatori della mo-
stra potranno avere uno
sconto sulla salita alla Cu-
pola di San Gaudenzio e
l'ingresso gratuito alla Gal-
leria Giannoni. Il pubblico
della pinacoteca e del mo-
numento antonelliano go-
drà di una riduzione nell'ac-
quisto del ticket proprio per
l'esposizione. B.c.—
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La rassegna curata da Elisabetta Chiodini racconta con le opere la vita milanese tra il 1817 e il 1886
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