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Divisionismo al castello fino ad aprile
"In zona gialla aprirà anche il lunedì"

È stata prorogata fino al 5 apri-
le 2021 la mostra allestita al ca-
stello «Divisionismo, la rivolu-
zione della luce — Rewind» ma
per ora resta chiusa al pubbli-
co. L'esposizione sarebbe do-
vuta terminare a fine gennaio
dopo tre mesi di apertura ma
in realtà i visitatori hanno po-
tuto entrare nelle sale con i ca-
polavori dei maestri divisioni-
sti solo per pochi giorni dopo

l'inaugurazione del 24 ottobre
di questo allestimento replica
con qualche variazione della
prima esposizione interrotta
dal lockdown. Secondo le re-
gole in vigore però la mostra
può aprire solo nei giorni feria-
li (dalle 10 alle 18 dal lunedì al
venerdì) se Novara è in zona
gialla, quindi ieri era chiusa
per il week end e da oggi resta
comunque off limits perché il
Piemonte è zona arancione.

La mostra «Divisionismo, la rivoluzione della luce»

«Appena torneremo in zona
gialla apriremo e, per compen-
sare l'esclusione del weekend,
abbiamo aggiunto la giornata
del lunedì, che di solito è di ri-
poso - precisa Paolo Tacchini,
presidente di Mets -. Dal 6 mar-
zo 2021, alla scadenza del
Dpcm attualmente in vigore,
gli orari e i giorni di apertura
saranno modificati in confor-
mità alle nuove disposizioni».

L'associazione «Mets-Per-
corsi d'arte» ha deciso di allun-
gare l'esposizione fino all'ini-
zio di aprile, precisamente al
giorno di Pasquetta, anche per
partecipare alla primavera cul-
turale che si annuncia per No-
vara con l'inaugurazione del
museo archeologico proprio
al castello e della rinnovata
Galleria Giannoni a cui «Mets»
contribuisce con il catalogo e
un restauro. B. c. —
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