PROGRAMMA VISITE GUIDATE

GIUGNO 2019
Data
07/06/2019

Info/Orario
Diocesi di
Pinerolo
Orario visita:
17.00/19.00
Via Vescovado,
5 Pinerolo

07/06/2019

Diocesi
di
Pinerolo
Associazione
Ar.Co. Arte e
Cultura
Info:
LUNGA
NOTTE DELLE
CHIESE
Sito
internet:
https://www.lu
nganottedellech
iese.com
Facebook:
https://www.fa
cebook.com/lun
ganottedellechi
ese/

Evento

INAUGURAZIONE
DELLA SALA STUDIO
DELL’ARCHIVIO
DIOCESANO DI
PINEROLO

LA LUNGA NOTTE
DELLE CHIESE – ‘DA
QUALE LUCE MI
LASCIO
ILLUMINARE?’

Descrizione
Nell’ambito dell’iniziativa ‘Aperti al MAB’
settimana di valorizzazione di musei, archivi e
biblioteche ecclesiastici ‘inaugurazione della
sala studio dell’Archivio
rchivio Diocesano di Pinerolo’.
Al termine di un esteso intervento di
ristrutturazione dell’intero palazzo vescovile si
apre al pubblico il nuovo locale ad uso
dell’utenza dell’Archivio diocesano. Per
l’occasione si proporrà agli Ospiti una visita di
locali adiacenti. La disponibilità di questo nuovo
ambiente avvantaggia sicuramente gli studiosi,
ma anche
he la stessa istituzione che avrà modo di
incamerare importanti fondi quali l’archivio del
Seminario e l’archivio del Capitolo cattedrale,
finora costretti in luoghi inaccessibili al
pubblico.
Evento culturale organizzato dall’associazione
BellunoLaNotte.com. L’idea nasce nel 2016 dal
progetto già attuato e di successo della ‘Lange
Nacht der Kirchen’ che si svolge in Austria e in
Alto Adige già da parecchi anni, coinvolgendo
centinaia di chiese
se contemporaneamente. La
Diocesi di Pinerolo, in collaborazione con Ar.Co.
Arte e Cultura aderisce coinvolgendo alcune
chiese della nostra città. Si svolgerà in
contemporanea in oltre 80 diocesi e moltissimi
luoghi di culto aperti in tutta
tu
Italia con
iniziative
iative di arte, musica e teatro.
teatro La riflessione
sul tema comune scelto per la programmazione
delle iniziative è quello della ‘LUCE’ nelle sue
molteplici
sfumature
e
declinazioni
complementari. L’edizione sarà ispirata
dall’ecumenismo, con l’adesione anche della
Chiesa Valdese; dunque un’importante segno di

Instagram:
https://www.ins
tagram.com/lun
ganottedellechi
ese/

apertura, di condivisione e comunione tra le
diverse confessioni Cristiane.
Luoghi coinvolti: Cattedrale San Donato, il
tempio della Chiesa evangelica valdese di
Pinerolo, chiesa di Santa Croce, chiesa di San
Rocco, chiesa dello Spirito Santo, piazza Facta,
piazza Santa Croce.
In particolare il programma prevede:

CATTEDRALE DI SAN DONATO
Ore 21.00 "Coro et Laboro" workshop e
concerto per coristi e cantanti e per chiunque
ami cantare a cura di Mauro Goia e Mega
Sihombing.
Ore 21.30 "Opere d'arte nella luce" visita
guidata della Cattedrale
Per tutta la serata: Proiezione del video con le
migliori fotografie del concorso "Scatti di luce"
a cura della redazione della rivista "Vita
diocesana pinerolese"
Ore 23.45 "La luce continui ad illuminare le
nostre vite": conclusione dell'evento con la
partecipazione di tutti i protagonisti della serata

SAN ROCCO
Ore 21.00 Spettacolo "Luce. La prima creatura
di Dio" a cura dell'associazione culturale
ArteInVita regia di Roberta Roccia
Ore 22.00 Concerto dei Soundway to earth
della pastorale giovanile di Pinerolo

SANTA CROCE
Ore 20.30 Inizio manifestazione con tutti i
protagonisti della serata
Ore 20.45 "Il Vangelo della luce" Lettura a più
voci del Vangelo di Giovanni a cura della
redazione della rivista: "Vita diocesana
pinerolese"

TEMPIO DELLA CHIESA EVANGELICA VALDESE
Ore 21.00 "La luce splende nelle tenebre"
Concerto della Corale Valdese e musica
d'organo e pianoforte

CHIESA SPIRITO SANTO
Ore 21.00 "Nella luce del Vangelo"
Testimonianza dell'attore Giovanni Scifoni

08/06/2019

En Plein Air Arte
Contemporanea
Info: tel.
333.4249372
epa@epa.it

ARTE IN STUDIO
4 EDIZIONE

Orario visita:
16.00 Corso
Bosio, 29
Pinerolo

16/06/2019

Associazione
Pinerolo & Valli
Experience
info@madeinpi
nerolo.it tel.
3333100899

Presso lo studio di Sabina Villa visita agli spazi
ove si crea l’arte: con questa edizione 2019 del
progetto intendiamo promuovere l’Arte
Contemporanea partendo dallo studio
dell’artista fucina e luogo di esperienze,
creazioni, contenitore di idee.
Artisti presenti: Sabina Villa incontra: Alice
Serafino, Cristina Trifirò, Linea d’Ombra,
Massimo e Luca Storero, Marco Lampis,
Marcello Toma.

TOUR
MADEINPINEROLO
‘ARTIGIANATO&GUS
TO’

In occasione della manifestazione ‘Mani
Creative’
Tour
MadeinPinerolo
‘Artigianato&Gusto’ all’insegna delle eccellenze
pinerolesi, tra botteghe e degustazioni nel
centro di Pinerolo.
Durata 2 ore circa
Tariffa € 10,00

VISITA GUIDATA
ALLA MOSTRA
EPA25

Visita guidata alla mostra EPA25 presso lo
spazio Azimut Management Corso Torino
Pinerolo con inserimento nuove opere.

PASSEGGIATA NELLA
PINEROLO
LEGGENDARIA

Passeggiata serale con il Prof. Diego Priolo nella
Pinerolo leggendaria alla scoperta dei luoghi
contemplati nella legenda.

Orario visita:
17.00

20/06/2019

22/06/2019

En Plein Air Arte
Contemporanea
Info: tel.
333.4249372
epa@epa.it
Orario visita:
15.30
ITALIA NOSTRA
INFO: tel.
349.4161060
(orario
pomeridiano)
Orario visita:
20.30 davanti
Teatro Sociale
(durata circa 2
ore).

Si percorrono zona Duomo, via Principi d’Acaja,
zona S. Maurizio.

30/06/2019

ADSI –
Associazione
Dimore Storiche
Italiane
011.8129495

DIMORE STORICHE
DEL PINEROLESE.
VISITA ALLA VILLA IL
TORRIONE.

INFO:
info@iltorrione.
com tel.
0121.323358

La Visita alla Villa Il Torrione fa parte
dell’itinerario di visita alle dimore storiche del
Pinerolese. Itinerario che intende valorizzare
sotto un profilo turistico – culturale dell’area
del Pinerolese creando un circuito di visita
attraverso castelli, palazzi e antiche dimore di
pregio, vincolate per la presenza di elementi
artistici e architettonici meritevoli di
conservazioni e tutela. I proprietari di tali edifici
hanno dato la disponibilità ad aprire le loro case
per soddisfare l’interesse di chi desideri
conoscere questi luoghi. Si parla di antiche case
a sui si accede mediante lunghi viali di platani e
di tigli, immerse nel verde della pianura
piemontese che racchiudono preziosi giardini
all’italiana, o parchi all’inglese. All’interno
stucchi, dipinti, affreschi, volte a botte o a vela,
intatte dai secoli, fanno scoprire agli ospiti
luoghi unici del nostro territorio.

LUGLIO 2019
Data
07/07/2019

Orario
ITALIA NOSTRA
INFO: tel.
349.4161060
(orario
pomeridiano)

Evento

PERCORSO
LETTERARIO ‘DE
AMICIS’

Orario visita:
15.00 Piazzale
di San Maurizio

13/07/2019

Fondazione
Cosso Castello
di Miradolo in
collaborazione
con Villa le
Ortensie di
Carlotta.
Orario visita:
15.00/19.00

COLLEZIONI DI
ORTENSIE. LA
BELLEZZA E IL
COLORE DELLA
NATURA.

Descrizione
Visita ai luoghi descritti nei capitoli del libro
‘Alle porte d’Italia’. Dal Bastione Malicy (Villa la
Graziosa Maffei), i Principi d’Acaja (il Palazzo
Acaja cosiddetto), la Marchesa di Spigno
(Monastero della Visitazione), l’ingresso di
Emanuele Filiberto a Pinerolo (Piazza San
Donato), la Scuola di Cavalleria (Cavallerizza
Caprilli). Nell’occasione si potrà visitare presso
la Chiesa di S. Agostino la mostra di quadri di
Piero Bertin ispirata al libro ‘Alle porte d’Italia’
e la collezione di libri Cuore di Maria Bruera.
Contributo € 5,00 partecipanti maggiorenni.
Durata circa 3 ore.
Nell’ambito del progetto Visita Pinerolo la
Fondazione Cosso presenta un itinerario di
interesse storico e paesaggistico, alla scoperta
di due dimore con giardini storici del
Pinerolese. I partecipanti saranno guidati da
un’esperta botanica attraverso il Parco storico
del Castello di Miradolo e il Parco di Villa le
Ortensie di Carlotta; scopriranno la storia dei
luoghi e dei loro proprietari, che con grande
impegno e passione hanno intrapreso negli anni
importanti progetti di restauro e valorizzazione

delle collezioni botaniche e degli alberi storici.
Particolare attenzione verrà data alla
collezione di Ortensie dei due giardini. Al
termine della visita sarà possibile fermarsi nella
corte interna del Castello di Miradolo per uno
sfizioso aperitivo.
Minimo: 10 persone
Prenotazioni entro: 12/07/2019 ore 18.00
Costo: € 10,00 a partecipante - € 5,00 per
bambini dai 6 ai 14 anni, € 8,00 aperitivo al
Castello di Miradolo (facoltativo)
Luogo di partenza: Piazzale di San Maurizio
Pinerolo ore 14:45
Rivolto a visitatori di ogni età

Info:
0121.502761
prenotazioni@f
ondazionecoss
o.it

14/07/2019

ITALIA NOSTRA
in
collaborazione
con
l’Associazione
Teatrale
Mellon
INFO: tel.
349.4161060
(orario
pomeridiano)

VISITA GUIDATA
TEATRALIZZATA ALLE
‘VESTIGIA DELLA
CITTADELLA’

Dopo la presentazione del murales che
rappresenta la Cittadella francese e la visita in S.
Agostino, si salirà nell’area che ospitò la
cittadella. Entreremo in alcuni luoghi
normalmente inaccessibili alla scoperta della
cittadella francese.
Contributo € 5,00 per i partecipanti
maggiorenni. I minorenni devono essere
accompagnati dai 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 3 ore e mezza.

TOUR ‘PAGINE
PINEROLESI’

In occasione della Rassegna del collezionismo e
del Vinile, tour ‘Pagine Pinerolesi’. Itinerario tra
i luoghi descritti dalle vicende narrate da molti
scrittori attraverso i secoli fino ad oggi.
Durata 2 ore circa
Tariffa € 5,00

Orario visita:
15.00 Sagrato
della Chiesa di
S. Agostino. Si
consiglia di
lascare l’auto
in Piazza Santa
Croce.

28/07/2019

Associazione
Pinerolo & Valli
Experience
info@madeinpi
nerolo.it tel.
3333100899
Orario visita:
10.30

28/07/2019

ADSI –
Associazione
Dimore
Storiche
Italiane
011.8129495

DIMORE STORICHE
DEL PINEROLESE.
VISITA ALLA VILLA IL
TORRIONE.

INFO:
info@iltorrione
.com tel.
0121.323358

La Visita alla Villa Il Torrione fa parte
dell’itinerario di visita alle dimore storiche del
Pinerolese. Itinerario che intende valorizzare
sotto un profilo turistico – culturale dell’area
del Pinerolese creando un circuito di visita
attraverso castelli, palazzi e antiche dimore di
pregio, vincolate per la presenza di elementi
artistici e architettonici meritevoli di
conservazioni e tutela. I proprietari di tali edifici
hanno dato la disponibilità ad aprire le loro case
per soddisfare l’interesse di chi desideri
conoscere questi luoghi. Si parla di antiche case
a sui si accede mediante lunghi viali di platani e
di tigli, immerse nel verde della pianura
piemontese che racchiudono preziosi giardini
all’italiana, o parchi all’inglese. All’interno
stucchi, dipinti, affreschi, volte a botte o a vela,
intatte dai secoli, fanno scoprire agli ospiti
luoghi unici del nostro territorio.

AGOSTO 2019
Data
25/08/2019

Orario
ADSI –
Associazione
Dimore
Storiche
Italiane
011.8129495
INFO:
info@iltorrione
.com tel.
0121.323358

Evento

DIMORE STORICHE
DEL PINEROLESE.
VISITA ALLA VILLA IL
TORRIONE.

Descrizione
La Visita alla Villa Il Torrione fa parte dell’itinerario
di visita alle dimore storiche del Pinerolese.
Itinerario che intende valorizzare sotto un profilo
turistico – culturale dell’area del Pinerolese
creando un circuito di visita attraverso castelli,
palazzi e antiche dimore di pregio, vincolate per
la presenza di elementi artistici e architettonici
meritevoli di conservazioni e tutela. I proprietari
di tali edifici hanno dato la disponibilità ad aprire
le loro case per soddisfare l’interesse di chi
desideri conoscere questi luoghi. Si parla di
antiche case a sui si accede mediante lunghi viali
di platani e di tigli, immerse nel verde della
pianura piemontese che racchiudono preziosi
giardini all’italiana, o parchi all’inglese. All’interno
stucchi, dipinti, affreschi, volte a botte o a vela,
intatte dai secoli, fanno scoprire agli ospiti luoghi
unici del nostro territorio.

SETTEMBRE 2019

Data
22/09/2019

Orario
ITALIA
NOSTRA
INFO: tel.
349.4161060
(orario
pomeridiano)

Evento

VISITA GUIDATA
‘PINEROLO E LA
MASSONERIA
NELL’800’

Descrizione
Andremo a scoprire i luoghi che, col fiorire delle
idee degli enciclopedisti e col risveglio suscitato
in ogni campo della ragione umana dalla
Rivoluzione Francese, ospitarono nell’800 a
Pinerolo le riunioni della massoneria, chiamata
anche la Compagnia di Gesù dell’Illuminismo.
Costo: € 5,00 partecipanti maggiorenni.

Orario visita:
15.00 Piazza
Marconi (di
fronte alla
Chiesa di S.
Domenico)

22/09/2019

Fondazione
COSSO –
Castello di
Miradolo in
collaborazione
con Villa Il
Torrione.

IL PINEROLESE E I
SUOI GIARDINI
ALL’INGLESE

Un pomeriggio alla scoperta di due giardini
all’inglese del Pinerolese: il Parco del Castello di
Miradolo e il Parco di Villa il Torrione. I
partecipanti saranno guidati da un’esperta
botanica che racconterà la storia e le
particolarità dei due Parchi storici: dagli alberi
monumentali del Parco del Castello di Miradolo
ai romantici boschetti del Parco di Villa Il
Torrione. Una visita che attraverso due illustri
esempi porterà alla scoperta del giardino
romantico di derivazione inglese, dove la natura
è ‘ricreata’ per esaltare i valori dell’ambiente. Al
termine della visita sarà possibile effettuare un
pic-nic nell’elegante cornice del Castello di
Miradolo.
Costo: Intero € 16,00 sono previste riduzioni per
i più piccoli. Pic nic (facoltativo): € 13,00 adulti e
€ 9,00 bambini (necessaria la prenotazione).
Durata: 3 ore circa
Itinerario rivolto a visitatori di ogni età
Prenotazioni: prenotazioni@fondazionecosso.it
tel. 0121.502761.
Min. 15 persone.
Prenotaz. entro 20/09/2019 ore 18.00

DIMORE STORICHE
DEL PINEROLESE.
VISITA ALLA VILLA IL
TORRIONE.

La Visita alla Villa Il Torrione fa parte
dell’itinerario di visita alle dimore storiche del
Pinerolese. Itinerario che intende valorizzare
sotto un profilo turistico – culturale dell’area
del Pinerolese creando un circuito di visita
attraverso castelli, palazzi e antiche dimore di

Ore 10.00
Parco Villa Il
Torrione

29/09/2019

ADSI –
Associazione
Dimore
Storiche
Italiane
011.8129495

pregio, vincolate per la presenza di elementi
artistici e architettonici meritevoli di
conservazioni e tutela. I proprietari di tali edifici
hanno dato la disponibilità ad aprire le loro case
per soddisfare l’interesse di chi desideri
conoscere questi luoghi. Si parla di antiche case
a sui si accede mediante lunghi viali di platani e
di tigli, immerse nel verde della pianura
piemontese che racchiudono preziosi giardini
all’italiana, o parchi all’inglese. All’interno
stucchi, dipinti, affreschi, volte a botte o a vela,
intatte dai secoli, fanno scoprire agli ospiti
luoghi unici del nostro territorio.

INFO:
info@iltorrion
e.com tel.
0121.323358

OTTOBRE 2019
Data
05/10/2019

20/10/2019

Orario
ITALIA NOSTRA
in
collaborazione
con
l’Associazione
Teatrale
Mellon
INFO: tel.
349.4161060
(orario
pomeridiano)
Orario visita:
15.00 Piazza
Marconi di
fronte alla
Chiesa di S.
Domenico
ITALIA NOSTRA
in
collaborazione
con
l’Associazione
Teatrale
Mellon
INFO: tel.
349.4161060
(orario
pomeridiano)
Orario visita:
15.00 Piazza
Marconi di

Evento

VISITA GUIDATA
TEATRALIZZATA ALLE
‘VESTIGIA DELLA
CITTADELLA’

VISITA GUIDATA
TEATRALIZZATA ALLE
‘VESTIGIA DELLA
CITTADELLA’

Descrizione
Dopo
la
presentazione
della mostra
permanente sulla seconda dominazione
francese allestita in una sala della Chiesa di S.
Giuseppe, si salirà nell’area che ospitò la
cittadella. Entreremo in alcuni luoghi
normalmente inaccessibili alla scoperta della
cittadella francese.
Contributo € 5,00 per i partecipanti
maggiorenni. I minorenni devono essere
accompagnati dai 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 3 ore e mezza.

Dopo la presentazione del murales che
rappresenta la Cittadella francese e la visita in S.
Agostino, si salirà nell’area che ospitò la
cittadella. Entreremo in alcuni luoghi
normalmente inaccessibili alla scoperta della
cittadella francese.
Contributo € 5,00 per i partecipanti
maggiorenni. I minorenni devono essere
accompagnati dai 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 3 ore e mezza.

27/10/2019

fronte alla
Chiesa di S.
Domenico
Associazione
Pinerolo & Valli
Experience
info@madeinpi
nerolo.it tel.
3333100899

TOUR ‘PAGINE
PINEROLESI’

In occasione della Rassegna del collezionismo e
del Vinile, tour ‘Pagine Pinerolesi’. Itinerario tra
i luoghi descritti dalle vicende narrate da molti
scrittori attraverso i secoli fino ad oggi.
Durata 2 ore circa
Tariffa € 5,00

TOUR
MADEINPINEROLO
‘ARTIGIANATO&GUS
TO’

Tour
Madeinpinerolo
‘Artigianato&Gusto’
all’insegna delle eccellenze pinerolesi, tra
botteghe e degustazioni nel centro di Pinerolo
Durata 2 ore circa
Tariffa € 10,00 sconto di € 2,00 a chi partecipa
ad entrambi i tour ‘Pagine Pinerolesi’ e
‘Artigianato e Gusto’

DIMORE STORICHE
DEL PINEROLESE.
VISITA ALLA VILLA IL
TORRIONE.

La Visita alla Villa Il Torrione fa parte
dell’itinerario di visita alle dimore storiche del
Pinerolese. Itinerario che intende valorizzare
sotto un profilo turistico – culturale dell’area
del Pinerolese creando un circuito di visita
attraverso castelli, palazzi e antiche dimore di
pregio, vincolate per la presenza di elementi
artistici e architettonici meritevoli di
conservazioni e tutela. I proprietari di tali edifici
hanno dato la disponibilità ad aprire le loro case
per soddisfare l’interesse di chi desideri
conoscere questi luoghi. Si parla di antiche case
a sui si accede mediante lunghi viali di platani e
di tigli, immerse nel verde della pianura
piemontese che racchiudono preziosi giardini
all’italiana, o parchi all’inglese. All’interno
stucchi, dipinti, affreschi, volte a botte o a vela,
intatte dai secoli, fanno scoprire agli ospiti
luoghi unici del nostro territorio.

Orario visita:
10.30

27/10/2019

Associazione
Pinerolo & Valli
Experience
info@madeinpi
nerolo.it tel.
3333100899
Orario visita:
15.00

27/10/2019

ADSI –
Associazione
Dimore
Storiche
Italiane
011.8129495
INFO:
info@iltorrion
e.com tel.
0121.323358

