
IL CAMPANILE DI SAN MAURIZIO DI PINEROLO:
LUCE TRA CITTÀ E PAESAGGIO.

Sono  iniziati  i  lavori  di  restauro  e  rifunzionalizzazione  del  Campanile  della  Basilica  di  San
Maurizio, avviando un progetto concepito a fine 2016 dall’allora parroco don Massimo Lovera
con la collaborazione dell’Arch. Manuela Ghirardi, che ha avviato una complessa campagna di
fund raising, conclusasi con successo alla fine dell’anno scorso. 

Il progetto iniziale, sostenuto dalle due fondazioni bancarie, riguardava unicamente la messa in
sicurezza  della  scala  di  accesso  interna  alle  campane  ed  è  stato  favorevolmente  accolto  per
l’interessante progetto di valorizzazione appositamente pensato per accompagnare il cantiere.

Grazie al  contributo CEI 8X1000 recentemente ottenuto,  l’intervento si estenderà anche alla
copertura dell’abside e del presbiterio e sarà realizzato dall’impresa Depetris Simone.

Il progetto è un progetto per la città.

Il campanile della Basilica di San Maurizio, che con la sua guglia sembra voler sfidare il cielo,  è il
simbolo di Pinerolo, un luogo del cuore, ed ha assunto da sempre un valore identitario per la
comunità e per il territorio.

Campane e campanile, storicamente hanno scandito l’incontro tra diocesi e comune fra tempo
liturgico e profano. 

Così anche oggi l’intervento vuole raccogliere e rappresentare  la sinergia tra l’amministrazione e
la  Diocesi  attraverso  la  Parrocchia  che  con  il  nuovo  Parroco,  Fra  Beppe  porterà  avanti  il
progetto.

Per tutta la durata del cantiere, la città ne sarà partecipe attraverso un’installazione luminosa site-
specific appositamente ideata dal progetto artistico Avant-dernière pensèe in collaborazione con
la Città di Pinerolo e Studio Play!, a cura di  Roberto Galimberti, Marco Ventriglia e Edoardo
Pezzuto.

L’installazione  “Luci  della  città” trae  il  suo  titolo
dall’omonimo  film  muto  del  1931  –  City  Lights –  di
Charlie Chaplin.
Il film racconta la storia d’amore tra un vagabondo e una
fioraia  cieca  che,  al  termine  della  vicenda,  riacquista  la
vista: la suggestione di uno sguardo che torna a scoprire il
mondo che ci circonda diviene la metafora del progetto,
che intende dare nuova luce ad un simbolo, architettonico
ed estetico, di una città e di una comunità.
Così  come la  ragazza,  quando torna a  vedere,  rinnova  e
riscopre il sentimento per il suo amato, così, idealmente,

l’intero  progetto intende  non soltanto  fare  luce sull’intervento  di  recupero architettonico  – in
modo da rendere collettivo e condiviso l’intero processo di restauro –, ma rinnovare, insieme,
l’immagine del simbolo di una città, che in esso si specchia.

Allo  scoccare  dalla  mezzanotte  di  lunedì  1  luglio  2019,  per  l’intera  durata  del  restauro,  dal
tramonto all’alba,  nei  momenti  in  cui,  cioè,  il  cantiere  riposa,  le  bifore,  le  trifore  e  la  guglia
dell’intero campanile verranno illuminate: allo scoccare di ogni ora, come a richiamare, con la
luce, lo scandire del tempo dell’orologio e la risonanza delle campane, l’illuminazione modulerà



dalla cromia attuale verso nuovi scenari. Il bianco – che contiene in sé tutti i colori – segnerà il
passaggio della luce dall’interno del campanile, dal luogo, cioè, del suo restauro.

Il  sistema  di  illuminazione  usato,  interamente  progettato  sulle  strutture  architettoniche  del
campanile, per la sua collocazione in un luogo panoramico e dominante, sarà visibile dall’intera
città.

La luce illuminerà, simbolicamente, il cantiere – che riporta a nuovi utilizzi e splendori un luogo
unico  –  e  l’intera  città,  richiamando  la  storia  del  campanile,  sulla  cui  sommità,  in  passato,
venivano accesi fuochi per segnalare gli eventi importanti o gioiosi della citta di Pinerolo.


