
 

MILANO. 
Da romantica a scapigliata  

 
Sabato 12 novembre 2022 

 

Castello Visconteo Sforzesco – NOVARA 
 

 

Attraverso una settantina di capolavori eseguiti dai maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca 

attivi a Milano, la rassegna che il Comune di Novara, la Fondazione Castello e METS Percorsi d’arte 

propongono per l’autunno 2022 si prefigge di illustrare i mutamenti susseguitisi nella città meneghina tra i 

secondi anni dieci e gli anni ottanta dell’Ottocento. Decenni turbolenti nei quali Milano ha visto la caduta del 

Regno d’Italia napoleonico, la costituzione del Regno Lombardo Veneto e la seconda dominazione austriaca, 

le prime rivolte popolari e le guerre d’indipendenza che nel 1859 avrebbero portato alla liberazione.  

Il percorso espositivo sarà articolato in sezioni che seguiranno l’andamento delle sale del Castello Visconteo 

Sforzesco e ripercorrerà l’evoluzione della pittura lombarda dal Romanticismo alla Scapigliatura, fenomeno 

culturale nato a Milano negli anni sessanta che coinvolgeva poeti, letterati, musicisti, artisti uniti da una 

profonda insofferenza nei confronti delle convenzioni della società e della cultura borghese. 

 

Programma 
 

GRUPPO A: ore 14.30: ritrovo nel cortile del Castello Visconteo Sforzesco di Novara. 
Ore 14.40: inizio visita guidata alla mostra “MILANO. Da romantica a scapigliata”, a cura 
di Luca Di Palma, della durata di 1 ora e ¼ circa. 
 
GRUPPO B: ore 16.30: ritrovo nel cortile del Castello Visconteo Sforzesco di Novara. 
Ore 16.40: inizio visita guidata alla mostra “MILANO. Da romantica a scapigliata”, a cura 
di Luca Di Palma, della durata di 1 ora e ¼ circa. 
 

N° partecipanti: massimo 25 per ogni gruppo. 
Costo comprensivo di ingresso, prenotazione e visita guidata: € 16,00 per persona.  
 
 

Iscrizioni: entro lunedì 7 novembre 2022 (salvo raggiungimento n° max partecipanti).  
Si raccomanda di rispettare i termini di iscrizione, prenotando e versando la quota presso la nostra 
sede di C.so Cavallotti 19, Novara – tel. 0321.393652 (dal lunedì al venerdì 16-19.30). 
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