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n Prosegue nel weekend,
in Piemonte, una delle rassegne più apprezzate dagli appassionati di arte e di storia.
Domenica 1 maggio, Castelli
Aperti permetterà a chiunque lo vorrà, di accedere,
visitare e conoscere il sorprendente patrimonio culturale della nostra regione. Saranno infatti numerose le dimore storiche che apriranno
le porta ai visitatori (programma dettagliato e prenot a z i o n i o n l i n e s u [ h tt p : / / w w w. c a s t e l l i a p e rti.it)]www.castelliaperti.it)
per far fare loro un balzo nel
tempo e nella vita del tempo
che fu.
A Torino saranno aperti al

VISITE Da Palazzo Carignano a Villa della Regina e Agliè: ecco i percorsi da non perdere

Primo maggio tra i Castelli Aperti

Una delle splendide sale di Palazzo Carignano

PAVAROLO

“Il lato umano delle cose” di Enzo Obiso
nello Studio Museo di Felice Casorati
n A Pavarolo, lo Studio Museo Felice Casorati riapre al pubblico, il 7 e 8
maggio e in tutti i weekend fino al 26 giugno, a ingresso libero, con una nuova
mostra di Enzo Obiso: “Il lato umano delle cose” a cura di Angela Madesani.
Tra giugno e settembre 2013, Enzo Obiso scattò
una serie di fotografie nello studio torinese di via
Mazzini dell’artista Francesco Casorati, in spazi
intrisi d’arte che prima ancora furono utilizzati dal
padre, il maestro Felice Casorati, e dalla madre,
la pittrice Daphne Maugham. Dodici immagini
che entrano poi a fare parte di un libro e di una
mostra nel 2016, per Guido Costa Projet Edizioni
Torino. Ma, negli stessi giorni e orari della mostra
di Obiso, apre anche il “Giardino degli Artisti.
[ AL.PE. ]

pubblico Palazzo Carignano
e Villa della Regina. Al Carignano oltre al consueto percorso di visita, è accessibile
anche l’Appartamento di
Mezzanotte, solitamente
chiuso al pubblico in quanto
sede degli uffici della Direzione regionale Musei, in cui
è possibile ammirare alcuni
degli ambienti affrescati alla
fine del Seicento dal pittore
lombardo Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, insieme alla sua bottega.

Nella Provincia, meritevole
di visita è il Castello di Aglié
dove la prenotazione delle
visite è obbligatoria, anche
per la mostra temporanea
“Lettera 22”. E ancora il castello di Caravino, quello di
Moncalieri e quello di Pralormo dove è anche l’ultima
occasione per visitare Messer Tulipano.
Fuori provincia invece sono
aperte , tra le tante dimore,
nell’Alessandrino, ad Acqui
Terme, Villa Ottolenghi We-

dekind, il Castello di Morsasco, la Torre dei segni di
Viarigi; il Castello di Razzano ad Alfiano Natta e a Gavi,
il suggestivo Forte. Nell’Astigiano, il castello di Costigliole e il Torrione e i camminamenti di Moncalvo. Nel Cuneese sarà l’occasione per vedere il Museo Diocesano ad
Alba, il Museo del Giocattolo
di Bra, il Castello Reale di
Govone e il Castello dei Principi d’Acaja di Fossano, il
Castello di Racconigi e quello della Manta. E infine in
provincia di Biella, il Ricetto
di Candelo, il Palazzo Lamarmora e Palazzo Gromo
Losa.
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