CURIA ARCIVESCOVILE
DI VERCELLI
UF'FICIO BENI CULTURALI
CORSO VOLONTARI ANNO 2013: progr:rnìma cultuale a soskgno delle attività di custodia, tutela e
wfoizzaziore di edifrci di culto promosse nella Diocesi di Vercelli con il supporto della Diocesi di Nolara
mediante volontad associati.

L'I]flìcio lleni Culturali dclla Di<>ccsi Arcir,cscovilc di Vorcclli c l'Associ:rzionc Attici del
Dur»no in c<>llaborazionc «rn Ia f)ioccsi <li N<>vara sono licti rli prcscntarc il Progetto di
\rakrrizzirzi<»re per il 2013, riw)lto :ìll'apcrtura «li alcunc chicsc c<>nlì'ir(cnritc c sussidiaric vclccllcsi c
di Pcrsonalc Volont:rrio.
Il lìnc ò qucllo rli conscntirc la liuizir»rc dcgti lìrlilìci Sacri da p:rtc rlci visit:r«»'i, crc:urrlo un
pcrcorso culturale di grande irnpulso all'intcrlo dcl (crritori<) (lioccsalìo grazic alla disponibilità di
Vok»rtari a(lc8'uat.uncntc prcpalati me«liante un Colso rli F<>nn;rzionc. Qucsta iniziativa prcvcdc Ia
tratkyiorre delle dil,elsc ternaticlte clte c:r:rtterizzarx> la Yitlorizziuj.<rnc rlel 'l'erri(orio c sarà quindi
inccntrala su un ciclo di in«»rtri con autorer,oli personalitiì tra lc quirli il Dclcg:rto Rcgionale Don
Viùerio Pemrasso, i relèrcnti dcgli I IIIìci Bcni Cultur:rli delle Dimesi rli \rerre lli e Novara, il
Cr>mand:urte rLel Nucle o dei Caral>inieri 'futel:r Patrirtrouio Culturalc rli 'lÌrrino, (ìui<lo lÌ:rbicri, una
rapl)rcsentarÌz?r dcllc Soprintcndcnzc c dcll:r Rcgionc Picrnontc. Saranuo [r»rd:unent;rli le trat[uioni
di Conservatori Musczrli, Storici dcll'Artc, Doccnti lrnivcrsitari, Arclù\'isti cd csperti rlel settore.
Allo scopo di anrpliarc la capacitiì coloscitiva circa lc opcrc artistichc prcscnti sul tcrritorio
sono inoltrc proSr:urìrnatc visitc ai Musci dclla Città di Vcrcclli: Musco Carnilkr Lconc, Musco
Franccsco Borgogla c Musco dcl Tcs<>r'o rlcl Duono. I.In aspctkr molt<> irnport:urtc da consi<lcrarc ò
inlatti Ia prescnza all'iuterno clellc collczioni rnuscali di opere provenicnti dalle chicse vercellcsi. In
ultirno, r,olcndo arnpliarc la prospcttir,:r dclla V:rlolizzirzionc, ò s(;rta inscrit:r l:r yrssibilità di una
giornata di visit:r presso alcune chiese dclla Dioccsi di Nor,:r:r.
In conclusionc si inlìrrrria chc il Corso ò gr:rtuikr c apclto :r coloro dcsi<lcrino dcdicarsi
(scnza impcglo c in basc allc pr<iplic possibilitù allc iniziatir,c lcg:rtc alla liuizi<»rc degli edilìci sacri.
Fiduciosi di potcl crcarc un cilcuito di Yok»rtari scurprc piri c()nìl)att() c rìurncr()so, insicnrc a coloro
i quaÌi harrr. o già partccipato lo scorso aIrr. o, \'i invitiarrio:r p:rrtccipirrc all'Iniziatir,ir chc si ten:ì presso
la Chicsa cli San Lorcnzo in Cors<:r Libcrtà a Vcrcclli il giorno liJ Scttcrnbrc 20lil allc orc 1700.
Pcr inlòrnr:zioni ru;uxlarc urail all'irxlirizzo di posta: beni.culturali@arcidi<>ccsi.vc.it.
rì()v:ì.rcsi nìcdiantc I:r coll:rlxrrazionc
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