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Comunicato Stampa
IL 29 NOVEMBRE L’INAUGURAZIONE AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Apre la mostra sul Divisionismo piemontese
Sabato 29 novembre alle ore 11 verrà inaugurata la mostra di pittura
“Divisionismo, il contributo dei piemontesi da Morbelli a Balla”, allestita
presso la sala espositiva 1 del Museo dei Campionissimi e che potrà essere visitata
fino al 29 febbraio 2004. Si tratta di un’esposizione eccezionale, che ha già riscosso
un grande successo di pubblico ad Aosta.
Curata dallo storico dell’arte Giuseppe Luigi Marini, presenta oltre 45 opere di 25
artisti: dagli innovatori Angelo Morbelli e Pellizza da Volpedo, attraverso Carlo
Fornara, Cesare Maggi, Matteo Olivero, Angelo Barabino, Giuseppe
Cominetti, Giambattista Ciolina, per spingersi verso le esperienze di Giacomo
Balla e Carlo Carrà.
Tra i tanti capolavori in mostra è sufficiente citare “Ave Maria della Sera” di
Morbelli e, di Pellizza da Volpedo, “Nubi di sera sul Curone” e “Il Sole”,
attraverso cui l’artista arrivò a livelli di perfezione nella ricerca cromatica.
Si potrà ammirare durante l’orario di apertura del Museo dei Campionissimi, dove
sarà possibile anche acquistare il catalogo completo della mostra (venerdì: 15 –
19; sabato, domenica e festivi: 10 – 19; negli altri giorni ingresso su prenotazione.
Info: 0143-72585)
Intanto sono in corso gli ultimi preparativi per Dolci Terre di Novi 2003, la rassegna
enogastronomica che presenta il meglio dei prodotti tipici locali e che è giunta alla
sua ottava edizione. Tra le diverse iniziative di promozione è confermata anche per
tutto il 2004 la sponsorizzazione di una carrozza ferroviaria con il marchio della
rassegna e del Museo dei Campionissimi. Il vagone tutto novese coprirà le tratte
ferroviarie TORINO - GENOVA e ritorno e VENTIMIGLIA - MILANO - VENEZIA
e ritorno, con cadenza trisettimanale.
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