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La Sezione Agorà v’invita ad una visita guidata alla mostra “DIVISIONISMO, La rivoluzione della luce” 
allestita nel suggestivo Castello visconteo sforzesco di Novara.  
Il Divisionismo nasce a Milano dall’idea che lo studio dei trattati d’ottica debba 
determinare la tecnica del pittore moderno. Infatti si diffonde il principio della 
sostituzione della miscela chimica dei colori tradizionalmente ottenuta sulla 
tavolozza, con un approccio diretto all’accostamento dei toni complementari 
sulla tela. Da dato chimico, il colore diventa fenomeno ottico e alla dovuta 
distanza l’occhio dello spettatore può ricomporre le pennellate percependo una 
maggior luminosità nel dipinto. 
Ordinata in otto sezioni tematiche, l’esposizione consta di settanta opere tutte di 
grande qualità e bellezza, provenienti da importanti musei, istituzioni pubbliche e 
collezioni private. Tra gli artisti troveremo Giovanni Segantini, Emilio Longoni, 
Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Vittore Grubicy  
e altri ancora...  

PROGRAMMA: 

 Ore 17.15 Ritrovo davanti all’ingresso della mostra al Castello Visconteo 
Sforzesco, piazza Martiri della Libertà n. 3 - NOVARA (15 minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria di Novara); 

 Ore 17.30 Inizio visita guidata (durata 90 minuti). 
 

Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 15 partecipanti la visita sarà supportata solo da audioguide 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 8 

Soci CRA FNM € 11 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 13 

 
Il Responsabile di Sezione 

Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-divisionismo-novara/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-divisionismo-novara/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-divisionismo-novara/


_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Agorà - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it - agora@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ 006/2020 –Divisionismo, la rivoluzione della luce – NOVARA -  25/03/2020 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28/02/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 
 

L’INIZIATIVA E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI PARTECIPANTI 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 

 


