
 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
Alpi Fashion Magazine – settembre 2021 
Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara: “Tracce d’acqua” 
https://alpifashionmagazine.com/journal/castello-visconteo-sforzesco-novara-tracce-dacqua/ 
 
Arte.go – settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.arte.go.it/event/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia/ 
 
Artribune – settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-
alla-risaia/ 
 
Itinerari nell’arte – settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/tracce-d-acqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-
risaia-2829 
 
 
 



Eventi Valsesia – 13 settembre 2021 
Novara dal 18 al 26 settembre: Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.eventivalsesia.info/eventi-in-valsesia/novara-dal-18-al-26-settembre-tracce-
dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia/ 
 
Finestre sull’arte – 13 settembre 2021 
Novara, al Castello Visconteo una mostra di illustratori che leggono il territorio 
https://www.finestresullarte.info/mostre/novara-castello-visconteo-tracce-d-acqua-disegno-
paesaggio-lago-risaia 
 
Politicamente corretto – 13 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.politicamentecorretto.com/2021/09/13/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-
lago-alla-risaia/ 
 
Verbano News – 13 settembre 2021 
“Dal lago alla risaia”: al Castello di Novara la mostra dedicata all’acqua 
https://www.verbanonews.it/aree-geografiche/lago-maggiore/2021/09/13/dal-lago-alla-
risaia-al-castello-di-novara-la-mostra-dedicata-allacqua/934932/ 
 
Vercelli Oggi – 13 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia - La nuova mostra al Castello 
Visconteo Sforzesco di Novara 
http://vercellioggi.it/dett_news.asp?id=117685 
 
Arte Varese – 14 settembre 2021 
“Tracce d’acqua”, un filo blu che unisce i luoghi 
https://www.artevarese.com/tracce-dacqua-un-filo-blu-che-unisce-i-luoghi/ 
 
Free Novara – 14 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
http://www.freenovara.it/cultura-e-spettacolo/novara/tracce-d%E2%80%99acqua-disegno-
e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia 
 
Il Lago Maggiore – 14 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.illagomaggiore.it/it_IT/54444,Events.html 
 
Novara Today – 14 settembre 2021 
"Tracce d'acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia" in mostra al Castello di 
Novara 
https://www.novaratoday.it/eventi/tracce-acqua-mostra-castello.html 
 
Turismo itinerante – 14 settembre 2021 
Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara la mostra “Tracce d’acqua” 
https://www.turismoitinerante.com/site/al-castello-visconteo-sforzesco-di-novara-la-mostra-
tracce-dacqua/ 



Arte I Crew Play – 14 settembre 2021 
“Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia” | Castello Visconteo 
Sforzesco, Novara. L’acqua... un sinuoso filo blu che unisce i diversi luoghi 
rappresentati 
https://arte.icrewplay.com/tracce-dacqua-disegno-paesaggio-lago-risaia/ 
 
Gite fuori porta in Piemonte – 14 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.facebook.com/gitefuoriportainpiemonte/posts/349922176922230 
 
100 Torri – 15 settembre 2021 
PIEMONTE ARTE: Vigliaturo, De-Coll, Museo Tessile, Scanu, Vellano, Cataldi, 
Scarpa, Frejus, Tracce d’acqua… 
https://www.100torri.it/2021/09/15/piemonte-arte-vigliaturo-de-coll-museo-tessile-scanu-
vellano-cataldi-scarpa-frejus-tracce-dacqua/ 
 
Corriere di Novara – 16 settembre 2021 
Ecco “Tracce d’acqua”, una mostra al Castello 
 
Monferrato Web TV – 16 settembre 2021 
Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara la mostra “Tracce d’acqua. Disegno e 
paesaggio dal lago alla risaia” 
https://www.monferratowebtv.it/2021/09/16/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-
alla-risaia/ 
 
L’ora – 16 settembre 2021 
Castello Visconteo Sforzesco, Novara | Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago 
alla risaia 
https://www.giornalelora.it/castello-visconteo-sforzesco-novara-tracce-dacqua-disegno-e-
paesaggio-dal-lago-alla-risaia/ 
 
Radio Onda Novara – 16 settembre 2021 
Novara. Tracce d’acqua in mostra al castello 
https://www.ondanovara.it/2021/09/16/novara-tracce-dacqua-in-mostra-al-castello/ 
https://www.facebook.com/radio.onda.novara.TV/posts/10157771417692581 
 
Il Torinese – 16 settembre 2021 
Tracce d’acqua dal lago alla risaia 
https://iltorinese.it/2021/09/16/tracce-dacqua-dal-lago-alla-risaia/ 
 
Untitled Magazine – 16 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia. Al Castello Visconteo 
Sforzesco di Novara, una mostra collettiva di artisti ed illustratori per raccontare il 
territorio novarese 
http://untitledmarlalombardo.blogspot.com/2021/09/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-
dal.html 
 



Gazzetta del Novarese – 17 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia: in mostra al Castello 
Visconteo Sforzesco 
https://www.gazzettanovarese.it/2021/09/17/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-
alla-risaia-in-mostra-al-castello-visconteo-sforzesco/ 
 
News Novara – 17 settembre 2021 
Domani al Castello di Novara apre la mostra 'Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal 
lago alla risaia' 
https://www.newsnovara.it/2021/09/17/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli-
3/articolo/domani-al-castello-di-novara-apre-la-mostra-tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-
dal-lago-alla-ris.html 
 
Zarabazà – 17 settembre 2021 
Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia 
https://www.zarabaza.it/2021/09/17/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia/ 
 
Novara24 | Novarese24 | Visit VCO – 18 settembre 2021 
Castello, al via la mostra "Tracce d'acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia" 
https://www.novara24news.it/index.php/19902-castello-al-via-la-mostra-tracce-d-acqua-
disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia 
https://novarese24.it/index.php/nazionale/48258-castello-al-via-la-mostra-tracce-d-acqua-
disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia 
https://visitvco.it/index.php/news/5958-castello-al-via-la-mostra-tracce-d-acqua-disegno-e-
paesaggio-dal-lago-alla-risaia 
 
Cose di Casa – 19 settembre 2021 
Mostra Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia - Novara 
https://www.cosedicasa.com/mostre/tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-lago-alla-risaia 
 
Arte.go – 22 settembre 2021 
Presentazione catalogo “Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia” 
https://www.arte.go.it/event/presentazione-catalogo-tracce-dacqua-disegno-e-paesaggio-dal-
lago-alla-risaia/ 
 
Melobox – 22 settembre 2021 
Presentazione del catalogo della mostra “Tracce d’acqua” al Castello Visconteo 
Sforzesco di Novara  
https://www.melobox.it/presentazione-del-catalogo-della-mostra-tracce-dacqua-al-castello-
visconteo-sforzesco-di-novara/ 
 
News Novara – 22 settembre 2021 
Sarà presentato il 24 settembre il catalogo della mostra 'Tracce d'acqua' 
https://www.newsnovara.it/2021/09/22/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli-
3/articolo/sara-presentato-il-24-settembre-il-catalogo-della-mostra-tracce-dacqua.html 
 
 



Politicamente corretto – 22 settembre 2021 
Presentazione catalogo mostra Tracce d’acqua 
https://www.politicamentecorretto.com/2021/09/22/presentazione-catalogo-mostra-tracce-
dacqua/ 
 
Corriere di Novara – 23 settembre 2021 
Disegno e paesaggio nel segno dell’acqua  
 
La Voce di Novara – 23 settembre 2021 
Al castello con l’Atl. Una mostra che parla di pianura, collina e lago 
https://www.lavocedinovara.com/eventiecultura/al-castello-con-latl-una-mostra-che-parla-
di-pianura-collina-e-lago/ 
 
Corriere di Novara – 30 settembre 2021 
Scoprendo le “Tracce d’acqua” per conoscere le nostre terre 
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Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara: “Tracce d’acqua”
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Finestre sull’arte – 13 settembre 2021 
Novara, al Castello Visconteo una mostra di illustratori che leggono il territorio 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arte Varese – 14 settembre 2021 
“Tracce d’acqua”, un filo blu che unisce i luoghi 
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Corriere di Novara – 30 settembre 2021 
Scoprendo le “Tracce d’acqua” per conoscere le nostre terre 
 

 


