
 
 
 
 
 

COMUNICATO,	10	GENNAIO	2018	
	

		
		"Pinerolo	si	Racconta"	in	14	appuntamenti!	

Disponibile	il	calendario	da	gennaio	ad	aprile	di	"Pinerolo	si	Racconta".	14	
visite	e	2	mostre	per	scoprire	l'arte,	la	cultura	e	le	meraviglie	del	territorio	
pinerolese.		
 
"Pinerolo si racconta" torna con il nuovo calendario che - con 14 visite e 2 mostre -  
anima i primi quattro mesi del 2018. Il progetto, nato lo scorso anno grazie al 
finanziamento della Compagnia di San Paolo all’interno del bando ‘Valorizzazione beni 
storico-artistici‘, prosegue con successo autosostenendosi e, per il 2018, riconferma 
l'intenzione di proporre ai cittadini percorsi di visita innovativi, insoliti ed esperienziali 
del patrimonio storico artistico.  
Le visite sono realizzate in collaborazione con associazioni del territorio, secondo 
un'ottica sinergica che, mettendo in rete le competenze, massimizza le risorse e moltiplica 
la qualità delle visite. 
 
Tra gli eventi del calendario, sono riconoscibili alcuni filoni che condurranno gli 
appassionati di arte e cultura alla scoperta delle varie facce di Pinerolo:  
 

• la Pinerolo Medioevale con le visite PEZZI DI MEDIOEVO e CENTRO STORICO 
alla scoperta del cuore medioevale della città.  

• la Pinerolo francese con la visita DA RICHELIEU AL RE SOLE  
• la Pinerolo terra di dialogo religioso che con la VISITA ECUMENICA e le visite  

FINALMENTE LIBERTA', PINEROLO SACRA dedicata a Pinerolo e la Sindone e 
DA CASA MONNET AL NUOVO TEMPIO fornisce uno sguardo trasversale sulle 
storie e i luoghi di culto di alcune delle confessioni che popolano il territorio, dalla 
Cattolica alla Valdese sino a quella Ortodossa 

• la Pinerolo città della cavalleria con la visita CAPRILLI A CAVALLO TRA DUE 
SECOLI. Proprio quest'ultimo percorso di visita, permette di ripercorrere nel 
Centocinquantenario dalla nascita di Federico Caprilli, i luoghi, i ricordi, le letture e 
la vita di colui che cavalcò come nessun altro aveva mai fatto. 

 
Ulteriore novità in calendario, la visita FABBRICHE E CARTIERE LUNGO IL MOIRANO 
accompagnerà i partecipanti lungo il canale Moirano dove sono nate e si sono sviluppate 
sin dal Medioevo le industrie di Pinerolo legate all’utilizzo dell’acqua come forza motrice.  
Infine, l'arte non è tralasciata all'interno del calendario grazie alla presenza in programma 
della visita alla mostra FAUSTO MELOTTI. QUANDO LA MUSICA DIVENTA 
SCULTURA presso il Castello di Miradolo, la visita ARTE IN STUDIO incontro informale 
tra artisti  che si esprimono attraverso linguaggi differenti e ARTE A TEATRO visita 
guidata alla mostra “Dietro le Quinte” allestita negli spazi destinati al pubblico presso il 
Teatro Sociale di Pinerolo.  



 
 
 
 
 

Il programma: gennaio - aprile 2018 
 
GENNAIO 2018 
 
20 gennaio, Ore 15.00 - Cattedrale di S. Donato Pinerolo 
VISITA ECUMENICA 
Visita alle Chiese delle tre confessioni cristiane della città: la Cattedrale di San 
Donato con il Vescovo Derio Olivero, il Tempio Valdese con il Pastore Gianni Genre 
e la Chiesa Ortodossa di S. Stefano il Grande con padre Ciprian Ghizila 
A cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Pinerolo – Visita gratuita - 
senza obbligo di prenotazione. Info c/o Turismo Torino. 
 
 
20 gennaio,		Ore 15.15 – 18.00 – Castello di Miradolo 
FAUSTO MELOTTI. QUANDO LA MUSICA DIVENTA SCULTURA’. ARTE E MUSICA 
AL CASTELLO DI MIRADOLO. Visita alla mostra con un’esperta guida al termine 
‘Merenda della Contessa’ con dolci prelibatezze. Dedicato anche a famiglie con 
bambini. A cura di Fondazione Cosso – Castello di Miradolo – Visita a pagamento adulti € 
24,00, bambini fino a 6 anni € 6,00, € 19 bambini 7/14 anni, € 16,00 possessori tessera 
abbonato musei. Altre info su www.visitapinerolo.it sez. visite guidate – prenotazione entro 
19/01/2018. Info c/o prenotazioni@fondazionecosso.it 0121.502761. 
 
21 gennaio, Ore 15.00/18.00 - Museo Storico dell’Arma di Cavalleria 
CAPRILLI A CAVALLO TRA DUE SECOLI 
Una passeggiata nel cuore di Pinerolo per rivivere tra luoghi, ricordi, letture, la vita 
di colui che cavalcò come nessun altro aveva mai fatto: Federico Caprilli. Per i più 
piccoli un cadeau.  
A cura del CESMAP – Costo € 5,00 - Prenot. tel. 0121.794382  segreteria@cesmap.it 
 
 
FEBBRAIO 2018 
 
11 febbraio, Ore 15.00/18.00 – Piazza S. Donato (Davanti al Duomo) Pinerolo 
PEZZI DI MEDIOEVO 
Una proposta che permette a grandi e piccoli di scoprire le testimonianze del 
medioevo a Pinerolo attraverso una caccia al tesoro fotografica - A cura del CESMAP 
– Costo: € 5,00 - Prenotazioni tel. 0121.794382 segreteria@cesmap.it 
 
18 febbraio, Ore 15.00/17.00 -  Piazza Vittorio Veneto ang. Pal. Vittone Pinerolo 
FINALMENTE, LIBERTA’! 
Storie dei diritti ai valdesi (XIX sec.), dai luoghi chiave di Palazzo Vittone, simbolo 
della repressione del ghetto alpino; del Circolo Sociale, luogo di discussione e 
cambiamenti; del Tempio Valdese.  A cura della Fondazione Centro Culturale Valdese - 
Costo € 5,00  Prenotazioni: 0121.950203 il.barba@fondazionevaldese.org 
 
24 febbraio, Ore 15.00/17.00 – partenza piazzale Chiesa S. Maurizio Pinerolo 



 
 
 
 
 

CENTRO STORICO 
Dal colle al piano, alla scoperta del cuore medievale della Città. 
A cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Pinerolo Visita gratuita - 
senza obbligo di prenotazione. Info c/o Turismo Torino. 
 
 
MARZO 2018 
 
11 marzo, Ore 15.00/18.00 – Piazza S. Donato (Davanti al Duomo) Pinerolo 
PEZZI DI MEDIOEVO 
Una proposta che permette a grandi e piccoli di scoprire le testimonianze del 
medioevo a Pinerolo attraverso una caccia al tesoro fotografica  
A cura del CESMAP – Costo: € 5,00 - Prenotazioni tel. 0121.794382 
segreteria@cesmap.it 
 
18 marzo, Ore 15.00/18.00 – partenza da Piazza S. Donato Pinerolo 
PINEROLO NELLA LEGGENDA 
Alla scoperta di Pinerolo e dei suoi territori confinanti contemplati nella leggenda - 
A cura di Diego Priolo – Visita gratuita - Prenotazioni c/o Turismo Torino 0121.795589 
 
24 marzo, Ore 15.00 – partenza Museo Diocesano via del Pino 55/57 Pinerolo 
PINEROLO SACRA 
Pinerolo e la Sindone: tracce nascoste di un’ostensione medievale. 
A cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Pinerolo - Visita gratuita 
senza obbligo di prenotazione. Info c/o Turismo Torino. 
 
 
APRILE 2018 
 
7 aprile, Ore 15.00/18.00 - Museo Storico dell’Arma di Cavalleria 
CAPRILLI A CAVALLO TRA DUE SECOLI 
Una passeggiata nel cuore di Pinerolo per rivivere tra luoghi, ricordi, letture, la vita 
di colui che cavalcò come nessun altro aveva mai fatto: Federico Caprilli.  Per i più 
piccoli un cadeau. A cura del CESMAP – Costo € 5,00  Prenot. tel. 0121.794382 – 
segreteria@cesmap.it 
 
14 aprile, Ore 16.00/18.30 – Corso Bosio, 29 Pinerolo 
ARTE IN STUDIO  
Incontro  informale tra artisti  che si esprimono attraverso linguaggi differenti 
presso Sabina Villa incontra Luca Storero, Marco Da Rold, Domenico Doglio, Marta 
Valls, Gerardo Rosato. 
A cura di En Plein Air – visita gratuita - Prenot. c/o 333.4249372 o epa@epa.it 
 
15 aprile, Ore 15.00/18.00 – Piazza Marconi  Pinerolo 
DA RICHELIEU AL RE SOLE – LA PINEROLO FRANCESE 
Una visita nel centro storico di Pinerolo per scoprire i luoghi ancora oggi testimoni 



 
 
 
 
 

delle vicende che coinvolsero al Città del sec. XVII - A cura del CESMAP – Costo € 
5,00 - Prenot. tel. 0121.794382 – segreteria@cesmap.it 
 
22 aprile,	Ore 14.30 – Piazza Frairia Pinerolo 
FABBRICHE E CARTIERE LUNGO IL MOIRANO 
Da piazza Frairia si proseguirà lungo il canale Moirano dove sono nate e si sono 
sviluppate sin dal Medioevo le industrie di Pinerolo legate all’utilizzo dell’acqua 
come forza motrice. Saranno approfondite l’evoluzione storica e le tecniche di 
lavorazione della carta e della lana; con uno sguardo attento alle attività ancora 
esistenti (es: Cassina e Mustad). A cura di Italia Nostra in collaborazione con il CeSMAP  
- Costo € 5,00 - Prenot. tel. 349.4161060 – 0121.794382 
 
29 aprile, Ore 15.00/17.00 – Tempio Valdese di Pinerolo 
DA CASA MONNET AL NUOVO TEMPIO 
Visita ai luoghi di culto e istruzione dei valdesi a Pinerolo, nelle loro diverse 
trasformazioni. A cura della Fondazione Centro Culturale Valdese  Costo € 5,00  
Prenotazioni: 0121.950203 il.barba@fondazionevaldese.org. 
 
 
 
MOSTRE 
 

! 12 e 26 gennaio -  08 febbraio - 3 marzo - 07 aprile 
Ore 16.00/18.30 – Foyer del Teatro Sociale di Pinerolo 
ARTE A TEATRO Visita guidata alla mostra “Dietro le Quinte” allestita negli spazi 
destinati al pubblico presso il Teatro Sociale di Pinerolo. Presenza di 100 opere, 50 
artisti,  collaborazione con il Gruppo Giovani di Pinerolo. Visita gratuita - Prenotazioni: 
Elena Privitera 333.4249372 o epa@epa.  
 

!  Dall’11 novembre 2017 all’11 febbraio 2018 
Orario ven. 14.00/18.30 – sab. dom. e lun. 10.00/18.30 – Castello di Miradolo   
FAUSTO MELOTTI, QUANDO LA MUSICA DIVENTA SCULTURA Un’importante 
mostra antologica dedicata a Fausto Melotti  Visita a pagamento - Prenotazioni  
0121.502761 – prenotazioni@fondazionecosso.it  
 
 
 
Informazioni: 
Visita Pinerolo 
http://www.visitapinerolo.it/ 
	
	 	
	


