
7/09

Ore 16.00/22.00 - Chiesa di S. Agostino – V. Principi d’Acaja

VISITA ALLA MOSTRA #OASI
Mostra internazionale di artisti contemporanei. Arte
contemporanea, rivisitazione dell’Oasi mentale e virtuale,
ispirata alla storia della chiesa sede negli anni ‘50 della realtà di
provvidenza ideata da Don Ricca. Con installazioni di Adriana
Delfino, Fulvio Borgogno e Gerardo Rosato. Proiezioni esterne
dal tema Artigianato dove vai… a cura di Luca Storero.
Organizzato da EnPleinAir ingresso libero. Info www.epa.it. La
mostra resterà aperta fino al 9 settembre 2018.

8/09
Ore 16.00/22.00 - Chiesa di S. Agostino – V. Principi d’Acaja

VISITA ALLA MOSTRA #OASI

Mostra internazionale di artisti contemporanei. Arte
contemporanea, rivisitazione dell’Oasi mentale e virtuale,
ispirata alla storia della chiesa sede negli anni ‘50 della realtà di
provvidenza ideata da Don Ricca. Proiezioni video REPORT
ART in collaborazione con Studio Flash di Domenico Doglio:
raccolta di immagini significative dell’evento
Lanottedellemuse. A cura di EnPleinAir ingresso libero. Info
www.epa.it. La mostra resterà aperta fino al 9 settembre 2018.

9/09

Ore 16.00/22.00 - Chiesa di S. Agostino – V. Principi d’Acaja

VISITA ALLA MOSTRA #OASI

FINISSAGE Mostra OASI dalle or 10.00 alle ore 19.00. A cura di

ARTE  CONTEMPORANEA

VISITE GUIDATE A PINEROLO

28/10

Ore 14.30/17.30 – Castello di Miradolo – centro storico di Pinerolo

STORIE E RACCONTI INTORNO ALLA FAMIGLIA

MASSEL-CACHERANO DI BRICHERASIO
Una visita dedicata alla scoperta di personaggi illustri che hanno
animato la città di Pinerolo e il Castello di Miradolo; dal pittore
Lorenzo Delleani, che spesso si ritirava nella pace del Parco e del
Castello per dipingere con la sua allieva prediletta, la contessa
Sofia di Bricherasio, allo scultore Bistolfi e al capitano di
Cavalleria Federico Caprilli. Un percorso a tappe che si svolgerà
tra il Castello di Miradolo e il centro storico della Città di
Pinerolo, con una dolce pausa finale.
Organizzato da: Fondazione Cosso – Castello di Miradolo.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 26 ottobre alle ore 18.00.
Costo: € 16,00 a partecipante. Il costo comprende visita guidata,
ingresso al Parco storico del Castello di Miradolo. Luogo di partenza:
Castello di Miradolo ore 14.30. Si prosegue con un giro della Città di
Pinerolo. Al termine, per chi lo desidera, dolce degustazione presso
l’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (€ 8,00). L’itinerario è rivolto a
visitatori di ogni età. Info: info@fondazionecosso.it. Tel. 0121.502761.

11/11

Ore 15.00 – Piazzale S. Maurizio (sagrato della Basilica)

PERCORSO LETTERARIO ‘DE AMICIS’

VISITA DE AMICIS

PROTAGONISTI  DIMENTICATI

FINISSAGE Mostra OASI dalle or 10.00 alle ore 19.00. A cura di
EnPleinAir ingresso libero. Info www.epa.it. La mostra resterà aperta
fino al 9 settembre 2018.

30/09

Domenica 30/09 ore 15.00 – Sabato 06/10 ore 16.00
Sabato 13/10 ore 16.00 - Ritrovo Piazzale San Maurizio

La sezione del pinerolese di ITALIA NOSTRA Ettore Serafino organizza,
in collaborazione con la Città di Pinerolo, delle visite guidate alle
"Vestigia della cittadella di Pinerolo".
Domenica 30 settembre appuntamento ore 15.00 sul piazzale di San
Maurizio (fronte ingresso basilica minore); sabato 6 ottobre e sabato 13
ottobre l’appuntamento è per le ore 16.00. Il percorso comprende la
visita alle mostre incentrate sul castello Savoia-Acaia di Pinerolo
(chiesa di Santa Chiara) e sulle dominazioni francesi di Pinerolo (chiesa
di San Giuseppe - inaugurazione sabato 6 ottobre ore 18.00) e l'ingresso
in spazi sia di proprietà pubblica che privata, dove si potranno
ammirare alcune opere del sistema di difesa della cittadella
sopravvissute agli abbattimenti della fine del XVII secolo. Le visite sono
parte del programma PINEROLO SI RACCONTA e la partecipazione
(prenotazione non obbligatoria) prevede un contributo di 5 euro per i
partecipanti maggiorenni. I minorenni devono essere accompagnati da
familiari, che ne sono responsabili. E' richiesto un abbigliamento (in
particolare le calzature) adeguato ad una passeggiata in campagna su
strade sterrate. La visita ha una durata di circa tre ore e mezza.
Per informazioni: al mattino (ATL 0121.795589); al pomeriggio 349/4161060 (Italia
Nostra).

6/10 13/10

PINEROLO FORTEZZA DI FRANCIA

Settembre/dicembre 2018

11/11 PERCORSO LETTERARIO ‘DE AMICIS’
In occasione del ciclo di incontri ‘Pinerolo si racconta’ andremo a
conoscere insieme i luoghi di Pinerolo descritti nel libro ‘Alle
Porte d’Italia’. Andremo nell’ordine a conoscere i luoghi che
hanno ispirato i capitoli: “Dal Bastione Malicy”, “I principi
d’Acaia” (il Palazzo Acaia cosiddetto), “la Marchesa di Spigno” (il
monastero della Visitazione), “Emanuele Filiberto a Pinerolo”
(piazza San Donato). A seguire “La Scuola di Cavalleria” (la
Cavallerizza Caprilli). Prenotazione consigliata. Italia Nostra tel.
349.4161060 (ore pomeridiane). Contributo € 5,00.

VISITE GUIDATE ALLE VESTIGIA  DELLA CITTADELLA DI PINEROLO

CAPPELLA DI SANTA LUCIA

16/12
Ore 15.00/17.00 – Cappella di S. Lucia (strada S. Lucia, 4 Pinerolo)

VISITA AGLI AFFRESCHI QUATTROCENTESCHI
Apertura straordinaria della Cappella di Santa Lucia a Pinerolo.
L’Associazione Italia Nostra e il gruppo volontari della Diocesi di
Pinerolo, con la presenza del Vescovo Mons. Derio Olivero vi
accoglieranno per una visita guidata in cui si potranno ammirare
i preziosi affreschi quattrocenteschi.

E’ previsto un momento musicale di apertura con panettone e bevande
calde.


