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Al Castello di Novara tornano i maestri della luce
NAULU I`1RiLIAVA:U

Riapre oggi al castello di Novara «Divisionismo. La rivoluzione della luce»: la mostra sospesa durante il lockdo-
wn è stata riallestita si potrà visitare fino al 24 gennaio con nuove norme per l'accesso. ELISABETTAFAGNOLA-P.50

NOVARA, LA MOSTRA SUL DIVISIONISMO DA OGGI AL 24 GENNAIO

Il castello riapre le porte
alla "Rivoluzione della luce"
ELISABETTAFAGNOLA

NOVARA

Le opere dei maestri del Divi-
sionismo sono tornate a popo-
lare le stanze del castello di No-
vara, oggi riapre la mostra so-
spesa durante il lockdown e
ora riallestita, «un esempio di
resilienza» l'ha definita Fran-
co Zanetta, presidente della
Fondazione Banca popolare di
Novara ieri alla presentazione
del progetto in versione
«Rewind» con il sindaco Ales-
sandro Canelli e Paolo Tacchi-

ni, presidente di Mets Percorsi
d'arte. Nuove misure, ovvia-
mente, regoleranno l'accesso
alla mostra «Divisionismo. La
rivoluzione della luce» che si
potrà visitare da oggi a124 gen-
naio: «I biglietti saranno emes-
si per fasce orarie in modo da
far entrare venti persone ogni
venti minuti, poi gli addetti al-
le sale controlleranno che le di-
stanze siano rispettate - preci-
sa Tacchini -. Invitiamo ad ac-
quistare i biglietti su Ticketo-
ne per limitare le code alle bi-
glietterie. E a scaricare l'app

con l'audioguida da ascoltare
sul proprio smartphone». Ci sa-
ranno comunque anche le au-
dioguide della mostra, chever-
ranno sanificate.

Nelle sale, 61 delle 67 opere
dell'allestimento originario e
cinque nuovi dipinti «che si in-
seriscono nel percorso traccia-
to dalla curatrice Annie Paule
Quinsac per raccontare la na-
scita e lo sviluppo del Divisioni-
smo» precisa Tacchini: «Peta-
lo di rosa» di Segantini, dove il
pittore ha ridipinto una sua te-
la giovanile, «Venduta!» di

Morbelli che denuncia la pro-
stituzione minorile, poi «La
piazza di Volpedo» e «Il ritor-
no dei naufraghi» nella sala de-
dicata a Pellizza da Volpedo,
«Per sempre» di Morbelli,
nell'ultima sala. Torneranno
anche le conferenze organizza-
te con il Circolo dei lettori: «In
base alle misure che verranno
prese, vedremo se in presenza
o su una piattaforma on line»
anticipa Tacchini. La mostra
sarà visitabile dal martedì alla
domenica (anche il primo no-
vembre), dalle 10 alle 19. Bi-
glietto intero 10 euro. Info:
www.metsarte.com. —
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«Per sempre» di Morbelli è una delle nuove opere esposte
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