
Sabato 9 dicembre 2017

QUANDO L’ARTE 

INCONTRA NATURA 

E MUSICA

Una giornata dedicata alla scoperta

dell’arte contemporanea nel Pinerolese.

Un itinerario che inizia dalla visita del

Parco storico del Castello di Miradolo

con il suggestivo racconto in cuffia e

Sabato 16 dicembre 2017

ARTE A 

TEATRO

dalle 16.00 alle 18.30

Visita guidata alla mostra

Dietro le Quinte allestita negli

spazi destinati al pubblico

presso il teatro sociale di

Pinerolo – saranno presenti

CALENDARIO VISITE GUIDATE CALENDARIO VISITE GUIDATE Dicembre 2017Dicembre 2017

Domenica 10 dicembre 2017

PROGETTO CITTA’ E 

CATTEDRALI: IL 

CIELO STELLATO 

DEL DUOMO

A partire dalle 15.00 

Un gruppo di volontari illustrerà le Sante

raffigurate nel Duomo di Pinerolo. La

narrazione sarà arricchita da

Domenica 17 dicembre 2017

FESTA DELLA 

LUCE. VISITA 

DELLA CAPPELLA 

DI SANTA LUCIA

dalle 15.00 alle 17.00

Visite alla Cappella di Santa

Lucia con i suoi affreschi

quattrocenteschi, guidate dai

WWW.VISITAPINEROLO.IT

con il suggestivo racconto in cuffia e

prosegue nella Serra Neogotica dove è

allestito il caratteristico mercatino di

Natale. Dopo pranzo visita guidata alla

mostra “Fausto Melotti. Quando la

musica diventa scultura”, al termine

della quale ci si sposterà a Pinerolo per

visitare l’esposizione dell’artista Tino

Aime “Il giardino fragile” alla Galleria

Losano. Un percorso in cui arte, natura

e scultura si fondono.

a cura di Fondazione Cosso – Castello

di Miradolo in collaborazione con la

Galleria Losano

prenotazioni: entro 08/12/2017 

prenotazioni@fondazionecosso.it – tel. 

0121.502761 (Min. 10 persone)

visita a pagamento: € 24 per gli adulti 

– € 14 per chi possiede la tessera 

Abbonato Musei - € 19 per i ragazzi 

sotto i 14 anni

ritrovo: Castello di Miradolo ore 11.00

Pinerolo – saranno presenti

circa 100 opere di 50 artisti in

collaborazione con la

struttura Giovani del Territorio

a cura di Associazione En

Plein Air Arte Contemporanea

prenotazioni: Elena Privitera

333 4249372 - epa@epa.it 

visita gratuita

ritrovo: foyer del Teatro 

Sociale di Pinerolo 

narrazione sarà arricchita da

testimonianze di donne che si

rispecchiano nella vita delle Sante. In

conclusione il Vescovo Mons. Derio

Olivero commenterà dal punto di vista

artistico, antropologico e spirituale la

volta stellata del Duomo. Seguirà visita

al Museo Diocesano.

Ore 15.00/17.00: "Una Cattedrale, tante

storie al femminile"

Ore 17.00/18.00 In Cattedrale. Dentro il

blu, nel cielo dipinto

Ore 18.00/19.00 Museo Diocesano, la

mostra ‘dal conflitto all’inclusione’

a cura di: Progetto Città e Cattedrali,

Diocesi di Pinerolo, Associazione Arco.

info e prenotazioni: 

ufficioturismo@diocesipinerolo.it 

333 290 5278 

visita gratuita 

ritrovo: cattedrale di San Donato, 

ingresso principale

quattrocenteschi, guidate dai

Volontari a Regola d’Arte della

Diocesi. Introduzione a cura del

vescovo, mons. Derio Olivero.

Musiche occitane con i Fratelli

Damiano.

a cura di Diocesi di Pinerolo,

Associazione ArCo

info e prenotazioni: 

ufficioturismo@diocesipinerolo.it 

- 333 290 5278 

visite gratuite

ritrovo: presso la cappella, 

strada Santa Lucia a Pinerolo 

(zona Serena) 

Ufficio per la Pastorale del 

Turismo della Diocesi di 

Pinerolo


