Associazione promozione Sociale TRA
ME
Associazione culturale
PROGETTO CULTURA E TURISMO
in collaborazione con la caffetteria
I PORTIC

CARIGNANO – VISITA GUIDATA ALLA CHIESA
DELLO SPIRITO SANTO (Battuti Bianchi)
Sabato 17 settembre 2011 ore 15,30- 17,00
Accresciuti di numero, nel 1664 i confratelli dei Battuti Bianchi
abbandonarono la vecchia Chiesa (sita forse dove oggi sussiste un affresco,
in Via Torre 13) e fecero erigere un fastoso edificio barocco, che nel tempo
provvidero di numerose opere d’arte. La chiesa conserva, tra i tanti arredi
mobili ed immobili, un altare progettato dal grande architetto Bernardo
Antonio Vittone (1750), una bellissima pala d’altare opera del romano
Gerolamo Pesci, una statua processionale scolpita da Giuseppe Plura e uno
straordinario impianto di affreschi quadraturisti, dipinti da Giacomo e
Antonio Gioannini di Varese nel 1719. Da ammirare, ancora, la splendida
mostra marmorea dell’altare maggiore, realizzata dal marmoraio luganese
Francesco Aprile tra il 1709 e il 1710.
Ma la chiesa conserva anche altre opere di altissimo livello, quali stucchi, statue processionali, ferri battuti,
realizzati da grandi artisti che operarono anche nella capitale dei Savoia.
La Chiesa è solitamente chiusa al pubblico ed apre i battenti in occasione di concerti di musica classica o
mostre temporanee. Questa è pertanto un’occasione imperdibile per conoscere ed apprezzare uno dei
maggiori monumenti della Città di Carignano.

Per la visita saranno disponibili guide dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo
Per informazioni, tel. 3381452945 e 334761104
Per permettere di sostenere le spese dell’associazione, si richiede un’offerta di 3 euro, da
versare prima di iniziare la visita (gratuito per soci Progetto Cultura e Turismo; 1 euro soci
Tra Me ed Arci)
RITROVO: CHIESA DELLO SPIRITO SANTO O DEI BATTUTI BIANCHI IN VIA BORGOVECCHIO
Alle ore 17,00 presso la Caffetteria I PORTIC (Via Vittorio Veneto 11) presentazione del libro “La Cucina
dei giovani Holden - Cosa mangiano, dove fanno la spesa e cosa cucinano i ragazzi tra i venti e trenta
anni che vivono fuori casa?” (Blu ed) – in collaborazione con l’associazione Tra Me - Ingresso libero
INFO SU ITINERARI IN CARIGNANO www.carignanoturismo.it
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