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I RIVOLUZIONARI
DELLA LUCE
ARTE / DIVISIONISTI A NOVARA DAL 23 NOVEMBRE AL 5 APRILE

ANGEWMISr&LNGELO

L
uce e colore, nevi elimpidi
pascoli, catturano l'attenzione dei
visitatori della mostra
"Divisionismo. La rivoluzione
della luce", che da sabato 23
novembre al  aprile è ospitata
nelle sale del Castello Visconteo
Sforzesco, piazza Martii della
Libertà 3 a Novara. Curata da
Annie-Paule Q uinsac,
l'esposizione è organizzata dal
Comune di Novara, Fondazione

Castello Visconteo, Associazione METS
Percorsi d'Arte e con main sponsor il Ban co
BPM. Attraverso otto sezioni si possono vedere
65 opere che sono una significativa
testimonianza degli studi e ricerche intorno al
Divisionismo, a una tecnica dove la pennellata
divisa in linee o puntini è il mezzo per
interpretare la"poetica della natura"ele
`tematiche sociali"e politiche. Tanto che
Gaetano Previati scrisse: "Compito dell'artista
non  quello di copiare letteralmente tutto ciò
che sivede". Una pennellata chenasce in modo
analogo al "pointillisme"francese di Georges
Seurat, a una scrittura per immagini chevenne
ufficialmente presentata nel 1891 alla I

Triennale diBrera. Di quella s corica rassegna,
sono esposte al Castello Visconteo la magnifica
"Maternità" di Previati (che si può ammirare al
pianoterra con ingresso gratuito), la tela "Un
consiglio delnonno-Parlatorio delluogoPio
Trivulzio" dell'alessandrino Morbelli e ilbosco
di Vittore Gntbicy de Dragon. Quest'ultimo,
pittore, critico, mercante d'arte. ha gestito
insieme al fratello Alberto. dal 1876, una
galleria d'arte a Milano. Seguendo il percorso
espositivo, s'incontrano figure epaesaggi di
Emilio Longoni, Daniele Ranzoni, Tranquillo
Cremona e Giovanni Segantini, autore di
"Savognino sotto la neve". Con la freschezza
narrativa del quadro "Baci di sole"di
Nomellini, la rassegna propone una sala con
cinque straordinarie pagine pittoriche di
Pellizza da Volpedo, mentre si coglie la lirica
visione dell'alpeggio estivo della Valle Vigezzo
di Fomara e dei lavori diSottocomola, Maggi,
Ciolina e del saluzzese Matteo Olivero. —

Castello Visconteo Sforzesco, piazza
Martiri della Libertà 3, Novara. Mar.-

dom. ore 10-19; 10 euro, 8 rid., gratis
fino a 6 annidi-do www.metsarte.com Plinio Nomellini, Ultimo raggio di sole,1900

Il futuro del libro
tra web e hi-tech
DAL 22 AL 24 FIERA DELL'EDITORIA

Editori e professionisti del
libro, designer,
b managerar

,
 usti almediator,

manager, illustratori,
grafici, redattori, esperti

d'intelligenza artificiale e di
progettazioneeuropea, si trovano da
venerdì22a domenica 24 da Copernico
Garibaldi (corsoValdocco 2) che ospita
dalle 9 alle 20 la prima edizione di The
Publishing Fair, iniziativa dedicata ai
professionistidellafiliera dell'editoria,
ideata da Marzi a Camarda e Lorenzo
Armando. Elencoincontri
www.thepublishingfair.it. Studenti del
Poli e dell'Università entrano gratis. Per
gli altriingresso giornaliero a 177euro
piùlva (sconti sui pacchetti). Per gli
under35 sconto del20 percento. CFR. —

Donne, no alla violenza
con la moda e l'arte
LUNEDÌ 25 DA GLIACROBATI

4 
Anche la moda dice No alla
violenza sulle donne. Lo
fapresentando lunedì 25
alla Galleria Gliacrobati,
via Ornato 4 (ingresso

gratuito; prenotarsi
info@gliacrobati com) laterza serie
numeratadell'atelier Made in
Oglianico, ideato e condotto dall'artista
Sara Conforti (foto)conleutentidi
Fragole Celesti, comunitàfemminile
per la cura d'abusi, maltrattamenti e
violenze. Alle 18,30 opening con
"PittureMeccaniche e svariate
narrazioni", opere tessilifirmate da
Lalàgeatelier Dispositivi Vestimentari,
alle 19 reading elettronico dal titolo
"Onde magnetique (ultra test). Alle
19,30 presentazione con aperitivo
dell'opera collettiva "I V Mante". c. es. —

Laser a luce estrema
parola di Nobel
IL 28 MOUROU AL COLOSSEO

Gérard Mourou, Premio
Nobel 2018 per la fisica
condiviso conia
canadese Donna
Strickland, ha inventato

una tecnica di
amplificazione dei laser, chiamata
Chirped Pulse Amplification, che ha
rivoluzionatola fisica dei l aser. Ne
parlerà giovedì 28 alle 17,45 al Teatro
Colosseo, divia Madama Cristina
71nell'ambito dei GiovedìScienza.
Parlerà di laseraluce estrema che offre
la possrbilità difar luce su alcune delle
domande ancora senza risposta della
fisica fondamentale, come la genesi dei
raggicosmiciconenergiesuperioria
1020 eVo la perdita di informazioni nei
buchi neri.Ingresso libero.—

Giletti e le "Dannate"
ai Caffè Letterari
UNIONE INDUSTRIALE, LUNEDÌ 25

Lunedì 25 alle 18 al Centro
congressi Unione
industriale, via Fanti
17, ultimo appuntamento
dei Caffè Letterari con

Massimo Giletti che parla
del suo ultimolibro "LeDannate" storia
delle sorelle Napoli che non si
arrendono alla mafiaedito da
Mondadori. Una storia di coraggio al
femminile e soprattutto divoglia di
cambiamento, di non arrendersi mai.
L'evento è organizzato in collaborazione
con L'Associazione Città delle Dorme  .

llbiglietto d'ingresso valido per una
persona, potrà essere scaricato, previa
registrazione al sito
www.centrocongressiunioneindustrial
e.it, allavoce "Biglietti e accrediti".Info
011/57.18.277.—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
6
1
6
6

Settimanale


