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PAVIA

"L'acqua che tocchi", mostra
nella cripta della cattedrale

PAVIA. Giornata di mostre e mu-
sei. Oggi Pavia offre un cartel-
lone ricco.
Pd Broletto è aperta Exit, la

mostra fotografica di Marcella
Milani sugli hotel fantasma in
provincia di Pavia. Dal lussuo-
so Grand Hotel di Salice Ter-
me, che nel suo periodo d'oro
ospitava attori, cantanti e per-
sonaggi mondani all'albergo
abbarbicato sul passo del Gio-
và dove lo sciatore Giovanni
Ertola era solito esporre coppe
e trofei. Gli scatti offrono uno
spaccato del turismo locale du-
rante la metà del secolo scor-
so.

Oggi alle 15.30, è inoltre or-
ganizzata una visita guidata
sul tema della mostra: "Storie
di hotel pavesi". Ritrovo da-
vanti al Broletto per ammirare

le foto allestite e poi seguire un
percorso in città insieme ai vo-
lontari del Decumano Est che
accompagneranno i parteci-
panti alla scoperta di alberghi
cittadini che oggi sono case pri-
vate o locali (costo: 4 euro;
iscrizioni: 0382.530150).

All'inizio del Novecento gli
alberghi ristoranti erano ven-
ti, tutti collocati nel centro sto-
rico della città, che conservava
i nomi storici delle vie: albergo
ristorante Centrale in via Maz-
zini 13, Leon d'Oro in corso Ca-
vour 42, albergo ristorante Mo-
derno via Nizza; il Pesce d'Oro
in corso Cavour 15, l'albergo
dell'Angelo in corso Vittorio
Emanuele 56 solo per citarne
alcuni. Orari di apertura di
"Exit" : 10-12.30 e 16-19. In-
gresso libero.

Da visitare anche L'acqua
che tocchi, a cura di Elena Lis-
soni e Lucia Molino, nella crip-
ta della cattedrale. Vi si trova-
no reperti di collezioni che arri-
vano dalla Fondazione Cari-
plo, enti privati, musei e archi-
vi: analizzano il mito e le po-
tenzialità anche scientifiche
dell'acqua. Ci sono dipinti di
Trecourt e Acerbi, un foglio
del Codice Atlantico di Leonar-
do, la pala d'altare di Costa De'
Nobili, scatti di Guglielmo
Chiolini, carte, mappe e un mo-
dello dell'ultimo tratto della
chiusa del Naviglio. Orari:
10-13 e 15-19. Ingresso libe-
ro.

Nelle Scuderie del castello,
è allestita la mostra Hokusai,
Hiroshige, Utamaro: capola-
vori dell'arte giapponese.

Espone 170 opere provenienti
dalla collezione d'arte asiatica
della Johannesburg Art Galle-
ry a cui si aggiungono 29 stam-
pe ukiyo-e di proprietà dei Mu-
sei Civici di Pavia, databili a
prima de11858, ed eseguite da
quattro allievi di Utagawa
Toyokuni, grande maestro del-
la tecnica uldyo-e nell'epoca di
Edo. Orari: 10-19. Prezzo del
biglietto: 12 euro intero, 10 eu-
ro ridotto.
Aperto al pubblico oggi an-

che Kosmos, il museo di Sto-
ria naturale dell'Università di
Pavia in piazza Botta. Oggi,
per la giornata mondiale delle
famiglie al museo, è possibile
partecipare, alle 15.30, al labo-
ratorio "Questione di naso", vi-
sita-gioco (6-11 anni). Orari:
10-18 (domani chiuso).
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