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Alle 18,30 l'inaugurazione della mostra a Palazzo San Francesco che sarà 

anticipata dalla cerimonia per la fine del restauro finanziato da Gianadda sul 

santuario della Madonna della Neve

  

Uno dei "baci" più famosi della storia dell'arte arriva a Domodossola: "Il Bacio" di Rodin; la riproduzione in 
bronzo della celebre scultura in marmo dell'artista francese sarà in mostra dal 6 aprile al 13 maggio a Palazzo 
San Francesco, evento nato dalla collaborazione tra Fondazione Ruminelli, comune di Domodossola e
Fondazione Gianadda di Martigny. Inaugurazione domani alle 18,30, esposta anche la mostra "Sculptures en 
lumière" di Michel Darbellany.
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L'evento sarà anticipato, alle 17,30, da un momento ufficiale alla Madonna della Neve per festeggiare la 
fine dei lavori di restauro sul santuario realizzati grazie alla donazione di oltre 130 mila euro del mecenate 
svizzero e cittadino onorario domese Léonard Gianadda.
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