
MAGGIO 2018

12/05
Ore 17.00 - Chiesa di S. Agostino – V. Principi d’Acaja

INAUGURAZIONE 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. A cura di EnPleinAir ingresso libero. Info www.epa.it. La mostra resterà
aperta fino al 9 settembre 2018.

13/05
Ore 15.00 – sul sagrato della Basilica di San Maurizio

IN NOME DELLA MADRE
Visita della Basilica di San Maurizio alla scoperta dei diversi volti della
maternità. In occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima, e della festa
della mamma, una visita al femminile con le “Volontarie a Regola d'Arte” sulla figura
di Maria e altre madri, raffigurate nella Basilica di San Maurizio. Visita guidata e
lettura di brani tratti dai Vangeli e da alcuni scrittori contemporanei. A cura
dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo della Diocesi di Pinerolo in collab. con
Circolo LaAV di Torre Pellice. Ingresso libero.

20/05
Ore 15.00 - PiazzaMarconi

LA PINEROLO FRANCESE: DA RICHELIEU AL RE SOLE Un

itinerario attraverso i luoghi che furono scenario, durante la seconda dominazione
francese, di eventi storici che hanno lasciato importanti testimonianze. Dall’Arsenale
all’Hotel di Cavalleria, dalla Chiesa cosiddetta di Sant’Agostino al Monastero della
Visitazione, i partecipanti scopriranno quella che venne definita “la città più francese

1/07
Ore 15.00 – entrata Chiesa di S. Maurizio

PINEROLO IN ARMI: LA DIFESA DI UNA CITTA’
Un'opportunità per scoprire gli antichi edifici militari di Pinerolo,
viaggiando dal Medioevo sino ai giorni nostri. Alla scoperta di come
Pinerolo si è difesa dai nemici in 10 secoli. A cura di CeSMAP – Costo € 5,00 –
Prenot. Tel. 0121.794382 segreteria@cesmap.it

LUGLIO 2018

8/07

Ore 15.00 – ritrovo in Piazza San Donato

PIAZZE E SAGRATI: PINEROLO SI APRE
Luoghi di incontro, di discussione, di scambi, di mercato. Piazze e
sagrati cambiano insieme alla città e alla sua popolazione, si ampliano
e si restringono seguendo il pulsare della storia.
A cura di CeSMAP – Costo € 5,00 – Pren. Tel. 0121.794382 segreteria@cesmap.it

14/07
Ore 20.30/22.30 – davanti al Teatro Sociale P.zza Fontana

ALLA SCOPERTA DI PINEROLO E DEI SUOI TERRITORI

CONFINANTI CONTEMPLATI NELLA LEGGENDA
Durante la visita si conosceranno le vicende di alcuni luoghi e
personaggi del territorio Pinerolese: il Pilone della donna morta,
Ortensia di Piossasco, i ‘condotti sotterranei’ ecc. A cura di Società Storica
Pinerolese – Diego Priolo – visita gratuita. Prenotazioni c/o Turismo Torino 0121.795589

NUOVA 

VISITA 

GUIDATA

NUOVA 

VISITA 

GUIDATA

Visitazione, i partecipanti scopriranno quella che venne definita “la città più francese
d’Italia”. A cura di CeSMAP – Costo € 5,00 – Pren. Tel. 0121.794382
segreteria@cesmap.it

02/06
Ore 17.00 – Museo del Mutuo Soccorso – Via Silvio Pellico, Pinerolo

INAUGURAZIONE #OASI #INCAMMINO
In questa sede la mostra Oasi assume il nome di INCAMMINO con
chiaro riferimento al contributo delle donne alla crescita sociale di cui
il Museo è ampia testimonianza. A cura di EnPleinAir ingresso libero. Info
www.epa.it. La mostra resterà aperta fino al 17 giugno 2018.

GIUGNO 2018

10/06
Ore 14,30 – Piazzale di San Maurizio – sagrato Chiesa - Pinerolo

VISITA GUIDATA AI LUOGHI DI DE AMICIS
Il percorso prevede la lettura commentata di brani tratti dal libro ‘Alle
Porte d’Italia’ e la descrizione storica dei luoghi che si andrà a visitare.
In particolare ci si soffermerà sulla villa ‘La Graziosa Maffei’, il
Palazzo detto degli Acaja, il Monastero della Visitazione, la
Cavallerizza Caprilli. Per alcuni degli edifici vi sarà la possibilità di
ingresso all’interno. A cura di Italia Nostra. E’ richiesto un contributo di € 5,00.
Per informazioni/prenotazioni (non obbligatorie) tel. 0121.795589 ATL Pinerolo
(mattino) o 349/4161060 (pomeriggio).

17/06
Ore 14,30 – Piazzale Chiesa di San Maurizio. Pinerolo

VISITA GUIDATA ALLA PINEROLO DEL ‘500.
Il percorso prevede la visita della Basilica di S. Maurizio per gli
aspetti e i dipinti del ‘500, con una descrizione della Pinerolo
rinascimentale vista con gli occhi del novelliere e frate domenicano
Matteo Bandello. Successivamente ci si sposterà in macchina alla
chiesa del Colletto ricca di opere d’arte della Pinerolo del ‘500. La
visita terminerà con un concerto del coro Europa Cantat di Reano.
A cura di Italia Nostra. E’ richiesto un contributo di € 5,00. Per
informazioni/prenotazioni (non obbligatorie) tel. 0121.795589 ATL Pinerolo
(mattino) o 349/4161060 (pomeriggio).

24/06
Ore 15.00 – ritrovo in Piazza San Donato

PIAZZE E SAGRATI: PINEROLO SI APRE
Luoghi di incontro, di discussione, di scambi, di mercato. Piazze e
sagrati cambiano insieme alla città e alla sua popolazione, si
ampliano e si restringono seguendo il pulsare della storia.
A cura di CeSMAP – Costo € 5,00 – Pren. Tel. 0121.794382 segreteria@cesmap.it

AGOSTO 2018

5/08
Ore 15.00 – Piazza Marconi

LA PINEROLO FRANCESE: DA RICHELIEU AL RE SOLE
Visita al nuovo allestimento sulla Pinerolo francese presso la saletta adiacente alla

Chiesa di S. Giuseppe. Un itinerario attraverso i luoghi che furono scenario, durante
la seconda dominazione francese, di eventi storici che hanno lasciato importanti
testimonianze. Dall’Arsenale all’Hotel di Cavalleria, dalla Chiesa cosiddetta di
Sant’Agostino al Monastero della Visitazione, i partecipanti scopriranno quella che
venne definita “la città più francese d’Italia”. A cura di CeSMAP – Costo € 5,00 – Pren.
Tel. 0121.794382 segreteria@cesmap.it

19/08
Ore 15.00 – entrata Chiesa di S. Maurizio

PINEROLO IN ARMI: LA DIFESA DI UNA CITTA’
Un'opportunità per scoprire gli antichi edifici militari di Pinerolo,
viaggiando dal Medioevo sino ai giorni nostri. Alla scoperta di come

Pinerolo si è difesa dai nemici in 10 secoli. A cura di CeSMAP – Costo € 5,00
– Prenot. Tel. 0121.794382 segreteria@cesmap.it
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