COMUNICATO STAMPA
Ambienti urbani nella pianura torinese: barocco, rococò e neoclassico in Carignano
Anche quest’anno il Gran Tour – ossia le passeggiate e le visite guidate ai luoghi d’Arte nella
Provincia di Torino – toccherà, tra le sue tappe, Carignano, grazie all’impegno e alla collaborazione
tra l’Associazione Progetto Cultura e Turismo, il Comune di Torino e l’associazione Torino Città
Capitale. Il 22 settembre, i turisti potranno compiere un interessante itinerario all’interno della città
barocca, confrontando le ardite architetture degli architetti Benedetto Alfieri e Bernardo Antonio
Vittone: il Duomo, l’Ospizio di Carità e la cappella della Visitazione in località Valinotto. Nel
percorso saranno visitabili anche due monumenti difficilmente accessibili per i normali turisti; si
tratta di due interessanti opere progettate da architetti dell’atelier del Vittone: la cappella
dell’Invenzione della S. Croce nella borgata Tetti Pautasso, che segna il trapasso dell’arte
barocca verso il neoclassico; e la piccola ma significativa cappella dell’Immacolata in località
Cantalupa. A Tetti Pautasso, interverrà l’architetto Carla Ostino ad illustrare i restauri compiuti
negli anni passati: sarà anche visitabile la canonica. La cappella della Cantalupa sarà accessibile
grazie alla disponibilità dei proprietari.
La prenotazione per l’itinerario è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al numero verde
800.329.329 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18, oppure recandosi presso InfoPiemonteTorinoCultura in Via Garibaldi 2 a Torino, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. La conferma della
prenotazione avviene col pagamento della quota di partecipazione entro 10 giorni dalla
prenotazione; il pagamento può essere effettuato presso InfoPiemonte-TorinoCultura o con bonifico
bancario. E’ possibile partire da Carignano, ma in questo caso non si potrà utilizzare il pullman ma
mezzi propri. Se si usa il bus (partenza da Torino), la quota di partecipazione è di 12 euro; è
possibile partire da Carignano, pagando una quota ridotta all’accompagnatore. Per ulteriori
informazioni, è possibile inviare una email a paolocastagno@teletu.it oppure telefonare al n.
3381452945 (Progetto Cultura e Turismo)

Interno della cappella di Tetti Pautasso

Interno della cappella della Cantalupa

Il Presidente dell’associazione Progetto Cultura e Turismo - Paolo Castagno
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