
"DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA", OGGI E DOMANI APERTURE STRAORDINARIE

La Milano dell'Ottocento è raccontata
con una mostra al castello di Novara

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

Quasi un secolo di vita a Mi-
lano si svela con i personag-
gi più famosi, i momenti cru-
ciali della Storia, gli artisti
della sua movimentata sce-
na culturale, la gente nelle
strade e nelle piazze che at-
traversiamo ancora adesso:
è un racconto per immagini
del capoluogo lombardo
nell'Ottocento la mostra alle-
stita al castello di Novara. E'
appena inaugurata e sarà vi-
sitabile fino al 12 marzo «Mi-
lano da Romantica a Scapi-
gliata», l'esposizione orga-
nizzata dall'associazione Me-
ts con il Comune di Novara e

la Fondazione Castello.
Anche in queste festività

di Ognissanti, oggi e doma-
ni, sarà sempre aperta dalle
10 alle 19.

Il prologo propone un arti-
sta di best seller come France-
sco Hayez con la sua «Imelda
de Lambertazzi», nell'ultima
sala si ritrovano insieme do-
po decenni due dipinti di
Tranquillo Cremona,«Melo-
dia» e «In ascolto», eseguiti
en pendant dall'artista tra il
1874 e il 1878 su commissio-
ne dell'industriale Andrea
Ponti, poi separati e venduti
a collezionisti diversi. Lun-
go il percorso studiato dalla
curatrice Elisabetta Chiodi-

Una delle opere esposte al castello di piazza Martiri

ni si ammirano la «pittura ur-
bana» di Giovanni Migliara
con la «Veduta di Piazza del
Duomo in Milano», i prota-
gonisti della vita con il «Ri-
tratto di Alessandro Manzo-
ni» di Giuseppe Molteni, re-
centemente ritrovato, o il
«Ritratto della contessa Te-
resa Zumali Marsili con il fi-
glio Giuseppe», ancora di
Hayez, e poi la vita del popo-
lo dell'Ottocento con il cele-
berrimo «Pane e lacrime» di
Domenico Induno, la sua
Storia come racconta una sa-
la interamente dedicata alle
Cinque giornate di Milano e
agli eventi del 1848. «E' una
mostra ambiziosa e origina-

le - ha detto presentandola il
presidente dell'associazio-
ne Mets Paolo Tacchini - e
muoverà l'anima di chi la
comprenderà fino in fondo
ed entrerà nel suo spirito».
E' anche un'occasione per

visitare gli altri monumenti
di Novara: l'apertura straor-
dinaria di questi giorni coin-
volge anche la Galleria Gian-
noni, la pinacoteca che si tro-
va al Broletto, e il biglietto di
ingresso alla mostra su Mila-
no consente di entrare gra-
tuitamente e offrirà anche
uno sconto sul ticket per la
salita alla Cupola di San Gau-
denzio. —
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