Mets Percorsi d’arte, Fondazione Castello e Comune di Novara

Il mito di Venezia.
Da Hayez alla Biennale
Novara, 30 ottobre 2021 – 13 marzo 2022
Castello di Novara
Piazza Martiri della Libertà n. 3

Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, la cui fondazione è stata tradizionalmente fissata
al 25 marzo dell’anno 421, Mets Percorsi d’arte, la Fondazione Castello e il Comune di Novara,
con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Piemonte, della Provincia di Novara
e di Venezia 1600, propongono la mostra Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale, curata da
Elisabetta Chiodini con un prestigioso Comitato scientifico diretto da Fernando Mazzocca di cui
fanno parte Elena Di Raddo, Anna Mazzanti, Paul Nicholls, Paolo Serafini e Alessandra Tiddia.
Settanta opere divise in otto sale nella splendida cornice del Castello Visconteo di Novara
per raccontare il mito della città lagunare. Partendo dal grande maestro Francesco Hayez il percorso presenta una ricca selezione delle opere più importanti - e spesso mai viste perché provenienti da prestigiose collezioni private - dei più noti artisti italiani della seconda metà dell’Ottocento.
Una mostra dunque ricca di opere importanti e di grande bellezza con un percorso molto godibile
che racconta Venezia e l’evolversi della pittura italiana dalla metà alla fine dell’Ottocento,
verso i fermenti che caratterizzeranno i primi del Novecento.
ORARI
martedì - domenica 10,00 – 19,00 (la biglietteria chiude alle 18,00)
Aperture straordinarie: Lunedì 1 novembre, mercoledì 8 e domenica 26 dicembre, sabato 1,
giovedì 6 e sabato 22 gennaio
Chiuso: venerdì 24, sabato 25 e venerdì 31 dicembre
Norme di sicurezza e regolamentazione degli ingressi
In forza di quanto disposto dal DL 23 luglio 2021 n. 105 adulti e ragazzi dai 12 anni possono
accedere alla mostra solo se muniti di certificazione verde (Green Pass) COVID-19, salvo che
risultino esentati in base a idonea documentazione medica da esibire al personale. È obbligatorio
l’uso della mascherina all’interno dei locali nonché il mantenimento della distanza di 1 metro tra
le persone. Al fine di evitare assembramenti gli ingressi sono contingentati e non sono ammessi
in mostra più di 90 visitatori ogni ora. I biglietti sono dunque utilizzabili unicamente nella fascia
oraria in essi indicata, selezionabile dall’acquirente tra quelle disponibili al momento dell’acquisto. Per ciascuna fascia da venti minuti non sono ammessi più di trenta visitatori complessivi
il cui accesso è scaglionato dal personale. È ammessa una sola visita guidata per un massimo di
20 persone con obbligo di utilizzo di radioguide (whisper).
Informazioni e prenotazioni visite guidate:
ATL della Provincia di Novara - info@turismonovara.it
Tel. 0321.394059 - da lunedì a venerdì 09.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30, sabato e domenica 9.30
- 13.00 / 13.30 - 17.30
www.metsarte.it

