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Natale a “Mondovicino Outlet Village” - Inaugurata la Mostra delle tavole
originali della Divina Commedia di Salvador Dalì: la visita è gratuita

Luci, colori e accompagnamenti di canzoni natalizie. E non solo. 
Natale  a “Mondovicino  Outlet  Village”  è  un  evento  unico.  Con  un  programma che
accompagnerà i visitatori giorno per giorno sino al fatidico 25 dicembre.

Con la prima grande novità: la visita ad una mostra di grande valenza culturale. Fra un
acquisto e una passeggiata, “Mondovicino Outlet Village” offre infatti  la possibilità di
visitare  la  prima  parte  delle  100  tavole  originali  della  Divina  Commedia,  illustrate  da
Salvador  Dalì:  l’Inferno.  Le altre  66,  33 per  entrambi i  cantici,  del  Purgatorio e  del
Paradiso,  sono invece in esposizione nella  ex Chiesa di Santo Stefano,  a  Mondovì
Breo, che tutti potranno raggiungere utilizzando – nei fine settimana – il comodo e gratuito
servizio di bus navetta, che unisce Mondovicino a Mondovì.

Il  taglio del nastro inaugurale è avvenuto sabato scorso, prima nell’ex Chiesa di Santo
Stefano, a Mondovì, poi a Mondovicino Outlet Village, nella Cascina Viotto, dove sono
esposte le tavole, nello spazio della Regione Piemonte,  dedicato alla promozione dell’
Artigianato d’Eccellenza.

La mostra, un evento di importanza nazionale, resterà aperta sino a domenica 1° marzo e
difficilmente  nei  prossimi  anni  sarà  nuovamente  visibile,  in  quanto  il  proprietario  delle
tavole, ha manifestato l’intenzione di riaverle dopo tre anni che sono state in esposizione
in diverse città d’Europa.  

Hanno  contribuito  a  rendere  possibile  l’evento,  il  Comune  di  Mondovì,  la  Regione
Piemonte e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo.

Orario delle visite sia a “Mondovicino Outlet Village” (all’uscita dell’autostrada Torino-
Savona, casello di Mondovì) che nell’ex chiesa di Santo Stefano a  Mondovì Breo:  dal
martedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30;  sabato, domenica e festivi, dalle ore
10.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

www.mondovicino.it  - info@mondovicino.it


