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Da Antonello da Messina
all"Acqua che tocchi"
(aperta fino a domenica)
PAVIA. Ci sono quattro mo-
stre da visitare in questo
weekend a Pavia. Una si in-
titola "Oltre lo sguardo, An-
tonello da Messina a Pavia"
ed è ospitata al castello Vi-
sconteo fino al 29 marzo.
"L'acqua che tocchi", si

trova invece nella cripta ro-
manica del Duomo e propo-
ne un percorso di reperti
d'epoca che testimoniano
l'importanza e la sacralità
dell'acqua (aperto fino a do-
menica 12 gennaio).Vi si
trovano reperti di collezio-
ni che arrivano dalla Fonda-
zione Cariplo, enti privati,
musei e archivi: analizzano
il mito e le potenzialità an-
che scientifiche dell'acqua.
Ci sono dipinti di Tre court e
Acerbi, un foglio del Codice
Atlantico di Leonardo da
Vinci, concesso dalla Pina-
coteca Ambrosiana, la pala
d'altare di Costa De' Nobili,
scatti di Guglielmo Chioli-
ni, carte, mappe e un model-
lo dell'ultimo tratto della
chiusa del Naviglio. Orari
domani e domenica: 10-13
e 15-19. Ingresso libero.
La terza mostra diffusa

per la città, dal titolo "Loo-
king for Monna Lisa—Miste-
ri e ironie attorno alla più ce-
lebre icona pop". A cura di

Valerio Dehò, rimane espo-
sta fino al 29 marzo e appro-
fondisce in vari aspetti arti-
stici (scultura, pittura, in-
stallazioni e lavori multime-
diali) il legame del genio fio-
rentino Da Vinci con Pavia
stessa, indagando sui miste-
ri e sulle leggende che ri-
guardano la figura della
Monna Lisa.
L'esposizione coinvolge

la chiesa sconsacrata di San-
ta Maria Gualtieri, in piaz-
za Vittoria, lo Spazio per le
Arti contemporanee del
Broletto, il castello Viscon-
teo e piazza del Municipio.
Orari per domani e domeni-
ca: 10-13 e 15-19. Ingresso
libero.

Infine, nelle Scuderie del
castello Visconteo, fino al 9
febbraio, "Hokusai, Hiroshi-
ge, Utamaro: capolavori
dell'arte giapponese" e met-
te a confronto i capolavori
artistici del Giappone con
opere di Manet, Gauguin e
altri autori occidentali. So-
no 170 opere provenienti
dalla collezione d'arte asia-
tica della Johannesburg Art
Gallery, a cui si aggiungono
29 stampe ukiyo-e di pro-
prietà dei Musei Civici, da-
tabili a prima del 1858. —

G. Cur.
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