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Novara, ieri pomeriggio l'inaugurazione dell'allestimento

Apre oggi al castello
la mostra di dipinti
sulla Milano dell'800

L'EVENTO

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

A
pre con un bestsel-
ler di Francesco

  Hayez e chiude con
una sala tutta di ca-

polavori. Da oggi nel cuore di
Novara c'è «Milano. Da Ro-
mantica a Scapigliata», la mo-
stra dedicata al capoluogo
lombardo nell'Ottocento. Do-
po l'inaugurazione ufficiale
di ieri pomeriggio, da stamat-
tina alle 10 le porte del castel-
lo si aprono per gli appassio-
nati d'arte che vorranno tuf-
farsi nella vita e nella storia di
Milano.

L'esposizione conta 76 di-
pinti (e anche due sculture)
realizzati tra il1817 e il 1886

da 25 artisti tra i più noti dell'e-
poca. Il percorso è articolato
in un prologo (la «Imelda de'
Lambertazzi» di Hayez) e 8 se-
zioni dalla «Pittura urbana» ai
«Protagonisti», «Milano, da
austriaca a liberata», «La Sto-
ria narrata dalla parte del po-
polo», «Verso il rinnovamen-
to del linguaggio», «Il sistema
di Filippo Carcano. La pittura
scombiccherata e impiastric-
ciata», «Verso la Scapigliatu-
ra» e «L'affermazione e il trion-
fo del linguaggio scapiglia-
to». Con alcune chicche, co-
me la copia di dipinti «Melo-
dia» e «In ascolto», straordina-
rie tele eseguite en pendant da
Tranquillo Cremona su com-
missione dell'industriale An-
drea Ponti tra il 1874 e i11878
e due ritratti di Daniele Ranzo-
ni o l'autoritratto di Filippo
Carcano.

PAOLO MIOLIAVACCA

II sindaco Canelli con Tacchini e Chiodini tagliano il nastro

La mostra è visitabile tutti i
giorni da martedì a domeni-
ca, dalle 10 alle 19 (la bigliet-
teria chiude alle 18) fino al 12
marzo, con aperture straordi-
narie martedì 1 novembre,
giovedì 8 e lunedì 26 dicem-
bre, domenica 1, venerdì 6 e
domenica 22 gennaio, men-
tre sarà chiusa sabato 24, do-
menica 25 e sabato 31 dicem-
bre. Il biglietto intero costa 14
euro, previste riduzioni e gra-
tuità con promozioni per fami-
glie e gruppi. I visitatori della
mostra avranno diritto di ac-
cesso alla Cupola di San Gau-
denzio con biglietto ridotto e
alla Galleria Giannoni gratui-
tamente; chi sale sul monu-
mento antonelliano e i visita-
tori della pinacoteca, potran-
no godere di una riduzione
nell'acquisto del ticket per l'e-
sposizione.

-91

Una delle sale della mostra

«Milano. Da Romantica a
Scapigliata» è stata promossa
e prodotta dall'associazione
Mets con il Comune di Novara
e la Fondazione castello ed è
stata curata da Elisabetta
Chiodini che già aveva firma-
to la mostra dedicata a Vene-
zia dello scorso anno. Questa
è la quarta grande esposizio-
ne dedicata all'Ottocento or-
ganizzata al castello di Nova-
ra, dopo l'allestimento dedica-
to alle collezioni private, quel-
lo sul Divisionismo e il terzo
sulla Serenissima. «Abbiamo
creato un breve racconto per
immagini - riassume Chiodini
- della vita milanese da metà
anni 'l0 agli '80 dell'Ottocen-
to: con protagonisti e momen-
ti cruciali della storia ma an-
che popolani, borghesi, artisti
e letterati che illustrano una
città in cambiamento». —
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