COMUNICATO STAMPA, 6 FEBBRAIO 2017

Calendario visite guidate / febbraio 2017

Pinerolo si racconta
un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo
PINEROLO SI RACCONTA, programma di visite a musei e spazi cittadini volto a valorizzare beni
storici, propone un nuovo mese di iniziative.
Gennaio, dopo il successo del dicembre, ha confermato la grande attenzione e il grande interesse
verso l'offerta culturale a Pinerolo. Street Art al completo, la Visita Ecumenica ha sortito grande
interesse con un centinaio di partecipanti, e tutti gli eventi del mese sono stati caratterizzati da
elevato grado di attenzione e buona critica. Insomma, non resta che proseguire.
Ora, un nuovo pacchetto di visite per non restare mai “fermi”!
Sono sempre aperte le iscrizioni per entrare a far parte del gruppo di “Volontari a regola d'arte”
che, coordinati e formati dall'Ufficio pastorale della Diocesi di Pinerolo, guideranno i visitatori nei
percorsi di visita e accoglieranno i turisti nel corso degli eventi. Per informazioni, rivolgersi a Ufficio
per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Pinerolo, cell. 333 2905278.

PINEROLO SI RACCONTA è un importante passo avanti nella valorizzazione dei beni architettonici e
nella creazione di una forte rete culturale cittadina.

Il calendario
Dall’ 11 febbraio 2017 (ore 17.00) al 23 aprile 2017
Museo Civico Etnografico
Mostra tra documenti e immagini
UN PATRIMONIO FEMMINILE Abiti e costumi nelle Valli Valdesi
Orario: dom. 10.30/12 – 15.30/18.00
Altri giorni su prenotazione
tel. 0121.374505 (matt.) – 335.5922571
12 febbraio 017 dalle 15.00 alle 17.00
Fondazione Centro Culturale Valdese
I VALDESI A PINEROLO
Storie di persecuzioni e di tolleranza (Pal. Vittone
Bassorilievo su ‘i valdesi e la Riforma’, Monumento alla Tolleranza
Tempio Valdese) Max 30 persone Prenotazioni gradite entro
le 18.00 del sabato precedente, il.barba@fondazionevaldese.org;
tel. n. 0121.950203
visita gratuita
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

15 febbraio 2017 ore 16.00/18.30
Associazione En Plein Air - Teatro Sociale - visita gratuita
Esposizione di lavori contemporanei Visita guidata alla collettiva
ETROLEQUINTE/FACE TO FACE
Ospiti allievi del Liceo Artistico M. Buniva di Pinerolo
16 febbraio 2017 – ore 20.30
CORTEO E FALÒ DELLE LIBERTÀ - PINEROLO
ORE 20.30 CORTEO con partenza dal Tempio Valdese di Pinerolo
ORE 21.00 Piazza d’Armi accensione FALÒ DELLE LIBERTÀ per l’emancipazione delle
minoranze del 1848.
26/02/2017 dalle 15.00 alle 18.00
CeSMAP
PINEROLO CITTA’ DELLA CAVALLERIA
Visita ai luoghi e al Museo della Cavalleria
Ritrovo davanti al museo della cavalleria.
Prenotazioni presso il CeSMAP
tel. 0121.794382 dalle 9.30 alle 12.30. didatticacesmap@alice.it
visita a pagamento € 5,00 pax

Mostra Internazionale LE TERRE DEL COLIBRI’ - Arte rupestre e Genti dell’Ecuador
Chiesa S. Agostino - Via Principi d’Acaja
Domenica 15.00/18.00
Biblioteca Civica Alliaudi Via Cesare Battisti, 11
Pinerolo dal lun. al ven. 9.00/19.00 secondo e quarto sabato del mese 9.00/12.00
Visite guidate per scuole gruppi tutti i giorni prenotaz. Obblig. 0121.794382 - didatticacesmap@alice.it www.cesmap.it
La mostra chiuderà il 19/02/2017
INFO E PRENOTAZIONI laddove non specificato:
C.I.T.S. Centro Italiano Turismo Sociale
Indirizzo: Via Archibugieri di S, Giorgio, 27 Pinerolo (TO)
Orari di apertura al pubblico dal lun. al sab. 8-12 e 14-18 tranne lun. mattina e sab. pom.
Telefono: 0121.371657 - Email: citspinerolo@libero.it
Ufficio per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Pinerolo cell. 333 2905278

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

