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Si cerca una donna dispersa nel lago tra Cannobio e  il confine con la Svizzera
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Tre nuove multe da 5.000 euro: continuano a Domodos sola le maxi sanzioni per le pipì in 
strada

11/04/2018  
Copyright © 2018

Dopo la frana di Re il governo svizzero pressa le a utorità italiane 
11/04/2018 
TERESIO VALSESIA

 
Copyright © 2018

Scoperto l’autore del furto al soccorso alpino: è u n giovane di Villadossola appassionato 
di montagna
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Domodossola, il “Bacio di Rodin” in mostra a palazzo 
San Francesco 
La copia in bronzo della statua in mostra da oggi al 13 maggio: organizzano le Fondazioni Ruminelli e Gianadda
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PUBBLICATO IL 06/04/2018CINZIA ATTINÀ 

  

Alcuni diritti riservati. 

La copia in bronzo del bacio di Rodin
 

DOMODOSSOLA 

è una delle immagini d’amore più famose nella storia dell’arte: Paolo e Francesca - gli amanti per eccellenza - rappresentati in una 

scultura di Auguste Rodin, l’artista francese vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento. Domodossola ospiterà da oggi al 13 maggio 

«Le baiser», la scultura che in arte è diventata uno dei simboli dell’amore struggente.  

 

E’ Palazzo San Francesco che da oggi alle 18,30 apre le porte per accogliere la riproduzione in bronzo dell’originale in marmo 

dell’opera di Rodin proveniente dalla Fondazione Pier Gianadda di Martigny. Un’operazione voluta dalla Fondazione Paola Angela 

Ruminelli, e a cui hanno collaborato l’associazione Mario Ruminelli e il Comune di Domodossola. 
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Juve beffata al 97 ’, rabbia per  l’eliminazione  
Buffon: “Dispiaciuto”| Foto - Il rigore e il rosso  
L’uscita dei bianconeri fa più ricca la  Roma 
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