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INGRESSO RIDOTTO FINO AL 6/1/04 CON I BIGLIETTI DEI COMMERCIANTI

Continua con successo la mostra sul Divisionismo
La Mostra sul Divisionismo piemontese continua ad entusiasmare centinaia di nuovi
visitatori. L’esposizione, che ha già riscosso un grande successo di pubblico ad
Aosta l’estate scorsa, annovera autori del calibro di Pellizza da Volpedo, Angelo
Morbelli, Carlo Carrà, Giacomo Balla e molti altri. Tra le opere, esposte nella sala 1
del Museo dei Campionissimi, due autentici capolavori come “Il Sole” del Pellizza e
“Ave Maria della Sera” del Morbelli. Rimarrà aperta fino al prossimo 29 febbraio,
ma entro il 6 gennaio si potrà usufruire di un’interessante offerta promozionale.
Nelle giornate di shopping natalizio, infatti, i commercianti novesi distribuiranno ai
loro clienti i biglietti validi per un ingresso a prezzo ridotto.
Durante le festività natalizie il Museo osserverà il normale orario di apertura
(venerdì: 15 – 19; sabato, domenica e festivi: 10 – 19; negli altri giorni ingresso
su prenotazione. Info: 0143-72585), ad eccezione del 25 dicembre 2003 e del 1°
gennaio 2004, giornate nelle quali rimarrà chiuso.
Ma le novità non finiscono qui. Dal mese di dicembre, infatti, il Museo dei
Campionissimi è entrato a far parte del circuito di musei piemontesi per i quali
è possibile acquistare un abbonamento annuale. In pratica con 40 euro si può
accedere a tutti gli oltre 120 musei di Torino e del Piemonte.
Nel corso del 2003, grazie ai vantaggi offerti da questa formula, gli abbonati hanno
raggiunto quasi le 30 mila unità. Oltre agli ingressi gratuiti, chi aderisce potrà
avvalersi di sconti su spettacoli teatrali, mostre ed esposizioni. La carta museo può
essere acquistata presso il Museo dei Campionissimi e rappresenta sicuramente un
dono natalizio utile e originale.
dal Palazzo Comunale, 13 dicembre 2003
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