In collaborazione con:

COMUNICATO STAMPA
“PER NOBILI TERRE 2015” - Il secondo appuntamento a CARIGNANO il 9 e 10 maggio 2015
Per il quarto anno, l’Ente di Gestione Aree Protette del Po e della Collina torinese propone un variegato
itinerario turistico nei Comuni a sud di Torino, ricchi di opere d’Arte e di testimonianze storiche in gran parte
legate alle grandi famiglie nobiliari. Grazie all’impegno di dodici Amministrazioni comunali e di varie
Associazioni di volontariato culturale, sarà fruibile un ingente patrimonio ancora poco conosciuto.
L’apertura straordinaria di queste preziose testimonianze del passato è un’occasione da non perdere, per
ammirare, con occhi curiosi ed attenti, la vita di chi imbastì le trame della Storia del Piemonte. “Per Nobili
terre” è uno degli eventi del marchio CollinaPo che si inserisce nel programma di candidatura di questo
territorio nella rete dei beni MAB UNESCO in collaborazione con il Gruppo Iren, ed è coordinato
dall’Associazione Progetto Cultura e Turismo.
Il secondo appuntamento del ricco programma di Per Nobili Terre, che si svolgerà in 12 Comuni, si terrà a
Carignano sabato 9 e domenica 10 maggio, in concomitanza con la Fiera Fiori e Vini. Per l’occasione sono in
programma:










Sab. 9/dom. 10: visite guidate alle chiese barocche di San Giuseppe e dello Spirito Santo (h. 10-12 e
15-18)
Sab. 9/5 h. 10 (ritrovo V. Vitt. Veneto 11), “Dalla Ruata Provanarum agli Ajrali di San Remigio,
passeggiata alla scoperta di due quartieri storici della Città; iscrizione 2 euro; per prenotazioni e
informazioni, cell. 3381452945
Sab. 9/5 h. 13 “Disnè”, pranzo piemontese presso “I Portic”, V. Vittorio Veneto 11, 22 euro;
prenotazione cell. 3382457228
Mostra di pittura e scultura di Giancarlo Laurenti e Salvatore Milano (Sala Mostre Biblioteca Civica;
inaug. 9/5 h. 11; fino al 25/5); “Peonie”, mostra di pittura di Mariarosa Gaude (Salone ex Municipio,
Piazza S. Giovanni; 30/4 – 14/5); Personale di Oreste Perini, mostra fotografica (chiesa Spirito
Santo; inaug. 9/5 h. 17; aperture 9-10 e 16-17 maggio); Personale di Patrizia Bande (Sala ex
Biblioteca V. Savoia); Mostra Bonsai (a cura Ass. BonsaiInsieme; sale ex Municipio Piazza S.
Giovanni)
C’Arte: “La Grande Guerra nei documenti del Museo Rodolfo”; Museo Giacomo Rodolfo, Via
Frichieri 13 2° piano
Sab. 9/5 h. 20: Cena “fotografica” con il fotografo Oreste Perini, presso “I Portic”, V. Vittorio Veneto
11 (prenotazioni cell. 3382457228; 22 euro)
Sab. 9/Dom. 10: Fiera Primaverile “Fiori e Vini”, rassegna florovivaistica, degustazione e vendita di
Prodotti tipici (Parco dell’ex Villa Bona, già Provana del Sabbione; Via Monte di Pietà)

La Città di Carignano, ricca di opere d’Arte Barocca conservate in
un bel centro storico di origine medioevale, accoglie i visitatori
nella cornice della Fiera “Fiori e Vini”. Il programma di “Per
Nobili Terre” consente ai visitatori di ammirare gli interni di due
gioielli del Seicento: le chiese di S. Giuseppe e dello Spirito
Santo. I marmi e il programma iconografico della prima sono
improntati all’austerità, consona ad un ambiente di clausura:
l’edificio sacro infatti ospitò le monache clarisse per secoli;
ricchissimi di decorazioni in stucco e marmi pregiati, i tre altari
ricordano le memorie di importanti personaggi legati a Casa
Savoia. La chiesa dello Spirito Santo fu fatta edificare dalla
Confraternita dei Battuti Bianchi, che la dotarono di preziosi
arredi; imponente l’altare maggiore, che racchiude la tela del
pittore romano Gerolamo Pesci; gli affreschi, eseguiti all’inizio
del ‘700, sono opera dei fratelli Gioannini di Varese, allievi degli
scenografi di corte Galliari: nella navata è allestita la bella mostra fotografica del moncalierese
Oreste Perini. Le visite guidate, condotte dai volontari dell’Associazione Progetto Cultura e
Turismo, si svolgeranno domenica 10 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato 9 maggio,
alle 10, partirà un itinerario a piedi, alla scoperta di due quartieri storici della Città, la Ruata
Provanarum, che ricorda la potente famiglia feudale dei Provana, e gli Ajrali di S. Remigio, per
scoprire le origini di Carignano: la passeggiata infatti si concluderà di fronte alla chiesa di San
Remigio, già pieve e prima parrocchiale altomedioevale del villaggio di Cargnanum, e alla
cascina dei Pellegrini, pia istituzione dei Provana per ospitare e curare i viandanti diretti a
Torino e ai santuari della cristianità. Sempre sabato alle ore 17, si inaugura la personale del
fotografo moncalierese Oreste Perini, nella chiesa dello Spirito Santo, interessante
testimonianza dell’amore di un Artista per la Città sabauda. Seguirà una “cena fotografica”
presso “I Portic”, Via Vittorio Veneto 11 (per prenotazioni: 3382457228; euro 22), cui parteciperà
Oreste Perini, disponibile a discutere della sua Arte.
Il programma dell’iniziativa si trova anche sul sito del Parco, sul sito internet Collinapo e sul sito
www.carignanoturismo.it.
Per informazioni, è possibile contattare il Comune al n. 0119698442 oppure l’associazione
Progetto Cultura e Turismo (cell. 3381452945). L’infopoint è situato in Via Frichieri angolo Via
Monte di Pietà.
Si segnala anche il profilo CollinaPo di facebook, dove troverete aggiornamenti e informazioni su
tante altre iniziative.

Il Dr. Ippolito Ostellino

