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Volontari per l’Arte un
impegno concreto per
valorizzare il patrimonio
artistico e religioso
Cuneo, 20 febbraio 2017

Il progetto ITINERARI DEL SACRO riparte
con la formazione dei Volontari
Anche per l’anno 2017 le Diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo ripropongono l’articolato
progetto denominato Itinerari del Sacro, giunto ormai alla sua decima edizione.
Si tratta di una proposta coordinata dalla Fondazione San Michele Onlus volta a far conoscere le più belle e
preziose testimonianze di arte sacra della Provincia.
Il progetto prevede tre principali proposte: i Volontari dell’Arte, una specifica formazione rivolta ai volontari
che si occuperanno di garantire l’apertura e le visite accompagnate nei luoghi di culto e devozione: i Luoghi
del Sacro, un ricco e articolato calendario di opportunità per visitare santuari, chiese, antiche parrocchiali,
cappelle e musei e infine gli Itinerari del Sacro, un insieme di percorsi guidati che vengono studiati da
ciascuna Diocesi della Provincia di Cuneo con il fine di far conoscere e scoprire lo straordinario patrimonio
artistico-religioso cuneese.
I Luoghi del Sacro saranno visitabili a partire dalla primavera, mentre gli Itinerari del Sacro saranno in
programma per la stagione autunnale.
A breve invece ripartiranno gli eventi formativi: oltre 150 ore di lezione offerte gratuitamente ai già oltre 500
aderenti all’Associazione Volontari per l'Arte, che potranno così approfondire le diverse tematiche liturgiche,
religiose, storiche, artistiche e architettoniche.
Il programma didattico di quest’anno proseguirà fino al prossimo autunno e prenderà avvio il 24 febbraio
alle ore 21 con una lezione di storia dell’arte sul Medioevo, tenuta dalla storica dell’arte Enrica Asselle,
presso il Museo della Cattedrale di Alba.
Seguirà, il 2 marzo, sempre presso la stessa sede e sempre alle ore 21, un altro appuntamento sul Medioevo,
questa volta con la storica dell’arte Viviana Moretti, che offrirà un’ampia panoramica sulla pittura murale dei
territori dell’albese e dell’astigiano. Per conoscere lo stato dell’arte del Museo Diocesano di Alba
l’appuntamento è con l’archeologo Massimiliano Romanelli che sarà ad Alba il 10 marzo
Il 10 marzo alle ore 16, invece, presso il Palazzo dei Vescovi a Saluzzo si parlerà di fruizione dei beni culturali
e disabilità, un tema di grande attualità su cui da anni lavora l’associazione Tursimopertutti e l’architetto
Cristiana Aletto, mentre il giorno successivo alle ore 15 la Casa di Spiritualità Regina Montis Regalis ospiterà
Mons. Luciano Pacomio per una lezione su spiritualità e arte nelle scelte storiche di Lutero.
Il programma proseguirà con altri numerosi appuntamenti per tutti i mesi successivi e di essi se ne darà
esauriente e puntuale comunicazione.
Per avere tutte le informazioni su come diventare volontario per l’Arte, sul calendario completo dei corsi di
formazione e sul progetto Itinerari nel Sacro:
Diocesi di Alba: tel. 0173.440350
Diocesi di Cuneo: tel. 0171.480612 (mar. e giov. ore 9-15)
Diocesi di Fossano: tel. 366.4788815
Diocesi di Mondovì: tel. 339.6143781
Diocesi di Saluzzo: tel. 0175.42360 (mer. ore 9-12)
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