UFFICIO STAMPA – MARCO BERTONCINI

Casale Città Aperta: sabato 10 e domenica 11
monumenti, musei aperti e visita guidata
gratuita
Torna per questo fine settimana l’appuntamento con Casale Città Aperta, tradizionale
iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato
alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino
dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente.
Sabato 10 e domenica 11 giugno saranno visitabili: il Castello del Monferrato con le
tre mostre ad ingresso gratuito Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati, Irina
Lis fra realtà e immaginario in Monferrato e Pionieri dell’etere: gli anni delle Radio e
della Tv di Casale Monferrato (orario 10 - 13 / 15 - 19), la Torre Civica la Chiesa di
Santa Caterina, la Chiesa di San Michele, il Palazzo Vitta (sabato 15,30 - 18,30;
domenica 10 - 12,30 / 15,30 - 18,30), la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San
Domenico (sabato e domenica 15 – 17,30).
Durante questa edizione non sarà visitabile il Teatro Municipale per lo svolgimento delle
prove dei saggi di danza.
Domenica, alle ore 15,30 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza
Castello, si potrà inoltre partecipare a una visita guidata gratuita a cura
dell’Associazione Orizzonte Casale.
Prosegue inoltre l’interessante novità dell’anno 2017, voluta dall’Assessorato alla Cultura e
sempre valida nel secondo fine settimana di ogni mese, con l’ingresso gratuito al
Museo Civico (sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30).
Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo
Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra
dipinti e sculture) e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in
grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Sono
esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama
internazionale).
La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti la domenica con orario 10 - 12 / 15 - 18.
Sacrestia Aperta e Cattedrale saranno visitabili gratuitamente con tessera Momu
Monferrato Musei.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142 444249 – 444309 –
444330 o consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it.
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