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Comunicato Stampa
Visite guidate gratuite per “Visioni di luce”
Al Museo dei Campionissimi ogni domenica alle ore 17 fino al 15 aprile 2007
Cresce l’interesse per la mostra d’arte “Visioni di Luce” dedicata al Divisionismo
di Giuseppe Cominetti ed allestita all’interno del Museo dei Campionissimi di
Novi Ligure. Nel mese di dicembre, infatti, l’affluenza del pubblico è stata superiore
a quella registrata per “I Volti di Eva”, altra fortunata esposizione in programma
l’anno scorso nello stesso periodo.
Per questo motivo, dal prossimo fine settimana parte un’interessante novità: una
visita guidata gratuita che si svolge ogni domenica alle ore 17 fino alla
chiusura della mostra, prevista il 15 aprile 2007. Pagando il normale biglietto di
ingresso, i visitatori saranno accompagnati da personale qualificato che illustrerà
nei dettagli tutte le opere esposte, compresi gli oltre 50 disegni di guerra
(appartenenti al periodo trascorso dal pittore sul fronte francese) e i bozzetti che
raffigurano scenografie e costumi teatrali. L’iniziativa sarà sicuramente apprezzata
da tutti gli amanti dell’arte figurativa, che in questo modo avranno la possibilità di
conoscere più da vicino la vasta produzione artistica del pittore vercellese.
INFORMAZIONI SULLA MOSTRA
L’esposizione comprende 80 opere di Giuseppe Cominetti realizzate tra il 1905 e il
1930. Inoltre 50 disegni di guerra, appartenenti al periodo trascorso sul fronte
francese, testimonianza unica del primo conflitto mondiale che danno vita a una
vera e propria "mostra nella mostra". Completano l'allestimento 30 disegni di
scenografie teatrali e costumi di scena. Il percorso espositivo racconta la società
genovese e parigina del primo Novecento attraverso opere esemplari per tecnica
divisionista e per ricchezza dei temi trattati: dal lavoro, ne "I conquistatori del
sole", alla passione dell'amore negli "Amanti sott'acqua", allo sport del dinamico
"Podisti", alla luce che trova espressività psicologica nelle tele "Lussuria" e
"Venere".
Abbinati alla mostra ci sono anche due laboratori didattici per le scuole. La luce, i
colori e i segreti delle tecniche divisioniste sono i temi del primo laboratorio,
sviluppato a seconda dell'età dei partecipanti. I ragazzi possono partecipare a un
secondo laboratorio sui colori o sulle parole evocati dalle immagini di guerra,
secondo la pittura (Cominetti, Goya, Picasso) o la poesia (Ungaretti, Saba,
Quasimodo, Marinetti). INFO: I.A.T. 0143.72585.
“Visioni di Luce” è organizzata dal Comune di Novi in collaborazione con Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, Istituto Credito Sportivo, Fond. Cassa di
Risparmio di Alessandria, La Stampa, Fond. Cassa di Risparmio di Torino. La
mostra, curata da Gianfranco Bruno e Lia Perissinotti, è accompagnata da un
catalogo con riproduzioni a colori di tutte le opere.
Orari di apertura: venerdì ore 15 – 19; sabato, domenica e festivi 10 – 20; altri
giorni su prenotazione (tel. 0143.72585).
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