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NOVARA

Divisionismo
Novara La mostra "Divisionismo.
La rivoluzione della luce", allestita
negli spazi del Castello Visconteo
Sforzesco, proseguirà fino al 5
aprile. Esposte 70 opere suddivise
in otto sezioni tematiche. Promos-
sa e organizzata da Comune di
Novara, Fondazione Castello, As-
sociazione METS Percorsi d'arte in
collaborazione con Atl della pro-
vincia di Novara, sarà aperta da
martedì a domenica 10-19. Chiuso
il lunedì. Biglietto: 10 euro intero,
8 ridotto, 5 ridotto scuole. Giovedì
27 febbraio, nella stessa sede, alle
18, si svolgerà la conferenza "Stu-
di scientifici, scoperte e approcci
conservativi", condotta da Davide
Bussolari, Stefano Volpin ed Enrica
Boschetti. L'ingresso è libero.

Disegni di Corni
Novara Continua presso i Musei
della Canonica del Duomo, in vi-
colo Canonica 9-17, la mostra "La
conchiglia e la piuma: vie di pel-
legrinaggio e sacri monti nei di-
segni di Francesco Corni". Aperta
fino all'U aprile da mercoledì a
domenica dalle 9 alle 18. Biglietto,
comprensivo del percorso musea-
le: 5 euro intero, 3 ridotto, 1 ri-
dotto studenti. Sono previste at-
tività didattiche e visite speciali
(info: tel. 0321 1813531).

Al dì d'la festa
Novara Ultima settimana per vi-
sitare, presso il Museo di Storia
Naturale Faraggiana Ferrandi, in
via Gaudenzio Ferrari 13, la per-
sonale di fotografia di Marisa Pe-
col "Al dì d'la festa, i giorni della
fagiolata alla Badia di Dulzago",
proposta dalla Società Fotografica
Novarese in collaborazione con l'i-
stituzione museale. Aperta fino al
1° marzo da martedì a venerdì
9-12.30, sabato 9-12.30 e 14.30-19,
domenica 14.30-19. L'ingresso è li-
bero.

MOSTRE
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James Brown
Borgomanero Negli spazi di MEB
Arte Studio di via San Giovanni 26
prosegue la personale dedicata a
"James Brows", con una selezione
di lavori da lui realizzati fra gli
anni Ottanta e Novanta. Aperta
fino al 28 marzo, con ingresso li-
bero, il sabato 10-12 e 15-19, la
domenica ed in altri giorni su ap-
puntamento: tel. 342 8854339).

3ORGG tM> NERO

Paesi
Borgomanero Con la personale di
Maurizio Duranti "Paesi" è ripresa
l'attività della Galleria Borgoarte di
corso Mazzini 51. La mostra re-
sterà aperta, con ingresso libero,
fino al 7 marzo con il seguente
orario: mercoledì e giovedì
16-19.30, venerdì e sabato
10-12.30 e 16-19.30, domenica su
appuntamento (tel. 0322 834262,
333 8093905).

E E,ANI,

Anima russa
Verbania Prosegue in Casa Ce-
retti, in via Roma 42 a Intra, la
mostra dedicata alle proposte pit-
toriche a completamento della
rassegna di arte contemporanea
"Nei labirinti dell'anima russa" che
in Palazzo Viani Dugnani di via
Ruga 44 a Pallanza presenta le
sculture e i dipinti su vetro. A Casa
Ceretti sono esposte le opere di
Nikolay Postnikov (1945-2015), Ol-
ga Petrovskaya-Petovradzi e della
famiglia Zhukova. Entrambe le se-
zioni sono aperte fino al 1° marzo.
Le opere di casa Ceretti potranno
essere viste, con ingresso libero,
giovedì, venerdì, domenica
14.30-17.30, sabato 10.30-12.30 e
14.30-17.30; quelle esposte in Pa-
lazzo Viani Dugnani il venerdì
14-17, il sabato e la domenica
11-17 a pagamento. Biglietto: 5
euro intero, 3 ridotto (info tel.
0323 557116, segreteria@museo-
delpaesaggio.it).

MILANO

Passione
Milano Presso il Museo Diocesano
Carlo Maria Martini, sito in piazza
Sant'Eustorgio 3, è appena stata
inaugurata la mostra "Gauguin,
Matisse, Chagall. La Passione nel-
l'arte francese dai Musei vaticani"
che resterà aperta fino al 17 mag-
gio da martedì a domenica 10-18.
Chiuso il lunedì e il 1° maggio.
Biglietto comprensivo della visita
al museo: 8 euro intero, 6 ridotto,
4 ridotto speciale.

INMANO

L'Europa della luce
Milano A Palazzo Reale, in piazza
Duomo 12, fino al 7 giugno pro-
seguirà la mostra "Georges de La
Tour. L'Europa della luce" nella
quale, per la prima volta in Italia,
sono esposte le opere del celebre
pittore francese del Seicento.
Aperta lunedì 14.30-19.30, da mar-
tedì a domenica 9.30-19.30, gio-
vedì e sabato fino alle 22.30. Bi-
glietto: 16 euro intero open (data
libera), 14 intero, 12 ridotto, 6 ri-
dotto speciale.

TORINO

Da Capa a Ghirr
Torino Negli spazi di Camera
(Centro Italiano per la Fotografia),
in via Delle Rosine 18, fino al 10
maggio rimarrà allestita la mostra
"Con Memoria e Passione. Da Ca-
pa a Ghirri. Capolavori dalla Col-
lezione Bertero". La rassegna rac-
conta il nostro passato e le radici
del nostro presente attraverso gli
scatti di circa cinquanta protago-
nisti della fotografia italiana e
mondiale della seconda metà del
Novecento. Aperta il lunedì e da
mercoledì a domenica 11-19, il
giovedì fino alle 21. Chiuso mar-
tedì e i giorni festivi. Biglietto: 10
euro intero, 6 ridotto.

RINO

Helmut Newton
Torino Alla GAM (Galleria d'Arte
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Moderna e contemporanea) di via
Magenta 31 è in corso la retro-
spettiva "Helmut Newton. Works".
Sono esposte 80 fotografie ese-
guite fra gli anni Settanta e il
2000. Fino al 3 maggio aperta da
martedì a domenica 10-18. Bigliet-
to: 10 euro intero, 8 ridotto.
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