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NOVARA, DA MERCOLEDÌ PROSSIMO

Incantesimi d'arte
Con il Divisionismo
gli incontri on line
La mostra per ora non si
può vedere ma almeno se
ne può parlare, raccontan-
do i suoi capolavori e spa-
ziando dall'arte all'attuali-
tà. L'associazione «Mets»
che organizza l'esposizione
sul Divisionismo propone
quattro incontri on line, pre-
parati con il Circolo dei Let-
tori e la Fondazione Castel-
lo dove è allestita la mostra.
Il ciclo rientra nell'ambito
del progetto promosso dal
Comune di Novara, «La cul-
tura è essenziale», e sarà vi-
sibile al pubblico attraverso
il canale YouTube di A-No-
vara e i social degli enti pro-
motori.

Il primo appuntamento
di «Incantesimi di sguardi,
di occhi, colori, stagioni» è
mercoledì 18 novembre al-
le 18 con Simone Ferrari,
professore di Storia dell'ar-
te Moderna all'Università
di Parma, che affronterà
«Temi e generi nella pittura
divisionista».
La settimana successiva,

in occasione della Giornata
contro la violenza e il fem-
minicidio che si celebra il
25 novembre, l'incontro è
dedicato appunto a «I dirit-
ti delle donne, una respon-
sabilità del genere umano».
Ne parlano la docente Fram-
metta Fazio, la presidente

di «Liberazione e speranza»
Elia Impaloni e l'avvocato
Giulia Ruggerone. Mercole-
dì 2 dicembre alle 18 è in
cartellone l'incontro intito-
lato «La Maternità: luce ge-
nitrice delle forme», confe-
renza di Roberto Consolan-
di, curatore di mostre, men-
tre la settimana successiva
si parlerà di «Studi scientifi-
ci, scoperte e approcci con-
servativi» con Davide Bus-
solari, Stefano Volpin ed En-
rica Boschetti, ricercatori e
restauratori.
«Lo scopo dell'iniziativa

— ricorda Paolo Tacchini,
presidente di Mets-Percorsi
d'arte — è quello di mantene-
re vivo il rapporto con il pub-
blico che purtroppo è im-
possibilitato, in questo mo-
mento, ad accedere alla mo-
stra sul Divisionismo. Nel ci-
clo di incontri riproponia-
mo anche eventi della vec-
chia rassegna poi cancella-
ti, ma arricchendoli: l'incon-
tro del 25 novembre pren-
de spunto dalla tematica so-
ciale cara ai Divisionisti e si
inserisce nel contesto della
Giornata internazionale
contro la violenza sulle don-
ne: lo spunto iniziale è il di-
pinto "Venduta" di Angelo
Morbelli che fa parte della
mostra». B. C. —
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