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Ultimi giorni per la grande mostra su Gaudenzio Ferrari che proseguirà solo nella
sede di Varallo fino al 16 settembre e a Vercelli, l’omaggio a Gaudenzio con Antonio
Vivaldi
Quella su Gaudenzio Ferrari è sicuramente una delle mostre più rigorose e interessanti tra
quelle che stanno costellando il Bel Paese. In primo luogo per l’importanza del
protagonista, Gaudenzio, eccellente maestro del Rinascimento piemontese. Ma anche per
la suggestione e l’interesse degli itinerari che, intorno all’artista, si sviluppano a partire
dalle tre sedi della grande esposizione, a Varallo, Vercelli e Novara.
Ma, come tutte le cose, anche le più belle, finiscono.
Così anche su “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”, il primo luglio calerà il sipario. Ma,
mentre la chiusura nelle sedi di Vercelli e Novara sarà definitiva, per la terza sede –
Varallo Sesia – si tratterà solamente di un “intervallo”. La mostra allestita nella Pinacoteca
varallese osserverà, infatti, solo un fermo dal 2 al 6 luglio per un parziale riallestimento.
Salvo aprire subito dopo e restare aperta sino al 16 settembre. Nella stessa città, resta
ovviamente visitabile il percorso gaudenziano al Sacro Monte.
Per questo gran finale, Abbonamento Musei (l’organizzazione cui l’Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte ha affidato l’organizzazione della mostra) ha deciso di
offrire a residenti e turisti una speciale “Promozione Ultimo Weekend” che riguarderà le
due sedi per le quali la chiusura è definitiva, ovvero Novara e Vercelli.
In queste sedi, nelle giornate di sabato 30 e domenica 1 luglio, la mostra potrà essere
ammirata, da chi non l’ha già fatto o vuole rivedere i capolavori ancora riuniti, con un
ingresso ridotto a soli 4€.
A Vercelli inoltre, a salutare le opere di Gaudenzio che l’indomani torneranno alle loro sedi,
alle 21 il 1 luglio davanti all'Arca ci sarà il concerto dell’Orchestra Camerata Ducale. Per
rendere omaggio al grande genio dell’arte ed ai suoi capolavori sarà un genio della
musica, Antonio Vivaldi, con il suo capolavoro, “Le quattro Stagioni”. A offrire un grandioso
incontro tra titani. Davvero imperdibile.
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