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 > Indovina chi? – visita guidata  
La ricchissima galleria di personaggi presenti in mostra, che si affac-
ciano dalle cornici dei dipinti o racchiusi nella materia delle sculture, 
ci accompagnerà in un viaggio attraverso racconti sacri, allegorici 
e mitologici, per imparare attivamente a riconoscere i personaggi 
raffigurati prestando attenzione a dettagli, attributi iconografici e 
messaggi contenuti all’interno delle opere. Grazie all’ampio periodo 
storico abbracciato potremo seguire inoltre l’evoluzione della rap-
presentazione della figura umana- nello schema compositivo e nella 
resa psicologica – dalla fine del Quattrocento fino all’Ottocento. 

Dopo la visita alla mostra i percorsi possono proseguire con itinerari 
in città, da organizzare a seconda di specifiche richieste.

Costi
Biglietto di ingresso: 5€ ad alunno (prevendita gratuita), gratuito 
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (max 25 alunni) e per 
l’accompagnatore di alunno con disabilità. 
Visita guidata – 1h – 50€ a gruppo 
Visita guidata in lingua – 1h – 70€ a gruppo 

M
OS

TR
E

LE STANZE SEGRETE DI VITTORIO SGARBI
Novara, Castello Visconteo Sforzesco, 21 settembre 2017 – 14 gennaio 2018
Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara apre le sue porte all’eccezionale collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi: oltre120 opere tra dipinti, disegni e sculture, da Lorenzo Lotto a Gaetano Previati, da Arte-
misia Gentileschi a Francesco Hayez. Un viaggio nella storia dell’arte dalla fine del 1400 fino al fine del 1800, che consentirà di comprendere a fondo  la complessa “ geografia artistica” della nostra nazione e di offrire 
un’ampia panoramica sulla natura e sulla funzione di dipinti e sculture, oltre che su soggetti e tematiche affrontati dagli artisti. Uno sguardo privilegiato sul mondo dell’arte, un’occasione da non perdere per scoprire 
capolavori accumunati dalla loro bellezza e rarità.
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