
“Il Novecento Novarese” alla Sala Civica presso Vicolungo Outlets.
Un’esclusiva rivisitazione del mondo artistico novarese in mostra per tutti dal 23 novembre.

Vicolungo, novembre - Da lunedì 23 novembre fino al 6 gennaio 2010 a Vicolungo Outlets sarà possibile
visitare la mostra “Il Novecento Novarese”.

Realizzata  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Vicolungo  e  la  collaborazione  della  Regione  Piemonte  e
dell’Associazione Culturale “G.Morino”,  la mostra è l’ultimo appuntamento dell’anno 2009 che chiude il
calendario degli eventi culturali organizzati presso la Sala Civica.

“Il  Novecento  Novarese”  presenta  un  percorso  artistico  e  cronologico  ben  preciso,  partendo  dalla
figurazione più classica di Luigi Roncaglia e Mario Pavesi, di chiaro stampo ottocentesco, fino ad arrivare
alle avanguardie ed alle sperimentazioni informali di Luigi Parzini, Osvaldo Provvidone e Bruno Polver. 

Inoltre sarà possibile sfogliare in anteprima la pubblicazione d’elevato contenuto artistico, che non vuole
essere un semplice accompagnamento alla mostra, ma un vero e proprio testo di riferimento per imparare a
conoscere ed amare gli artisti locali troppo spesso dimenticati. Quello che emerge nel corso della visita alla
mostra è ciò che gli artisti hanno saputo cogliere: la valenza unica che può assumere un luogo e che
dipende dalla conoscenza di tutti gli aspetti tipici che lo contraddistinguono.

Con la mostra “Il Novecento Novarese” si conclude questo lungo ciclo di mostre alla Sala Civica presso
Vicolungo Outlets che - attraverso un programma di rivisitazione e rivalutazione di tutto l’ambiente artistico
novarese - ha offerto ai suoi visitatori momenti di intrattenimento e cultura abbinati a del piacevole shopping
di qualità.

*****
Novecento Novarese
a cura di Maurizio Tiscione e Giorgio Barberis
Presso Sala Civica – Vicolungo Outlets
dal 23 novembre al 6 gennaio 2010
Tutti i giorni dalle 10 alle 20 
Informazioni: cell. 3332165198

****
VICOLUNGO OUTLETS
A4 MI-TO USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO 
A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE
Aperti 7 giorni su 7, dalle 10.00 alle 20.00 inclusi domenica e festivi.

www.vicolungooutlets.com - info@vicolungooutlets.com

SERVIZIO NAVETTA GIORNALIERO
Partenza ore 10.30 Milano Foro Bonaparte, 76
Ritorno ore 16.30 Vicolungo Outlets
Per informazioni e prenotazioni: Zani Viaggi Milano – tel. 02 867131 - escursioni@zaniviaggi.it
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Associazione di Via Vicolungo Outlets
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