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Sabato 8 novembre
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e musei: i prossimi eventi

Venerdì 7 novembre prosegue
progetto forma_
tivo rivolto ai volontari per
l'apertura delle chiese, vo-

realiz-

zato in collaborazione con

l'università degli Studi del
Piemonte Orientale: Eleo_
nora Destefanis, Gabriele
Ardizio, Elisabetta Rumerio

Un momento del laboratorlo sulle

retiquteii S. Vitto;

che sl è svolto per il cotso volontarl il'gO ottobr" -'-- una visita guidata neI'amPer quanto attiene inyece
bito dr Ars ecclesiae in tour
progetto Armonie picnelle chiese di S. M. Mag- ,a" si prosegue
con il tema
grore e nella cattedrale di S. "Vercelli
Archeologica',
il vegno che si svolgerà in se_
boratorio espositivo sui tes- Eusebio.
15 novembre, dalle 10 al- minario senpre
sabato 15,
suti sacri della stessa chie_
Si concludera martedì
le 12,30, con partenza dal ore 18.30, intitolato ,.parole
sa, condotto da Gian Luca novembre
un laboratorio di Museo Leone alle 10, a
se- sensibili: etica e poesia,'.
Bovenzi. Al pomeriggio di- restauro presso
la chiesa ur- guire visita alla cattedrale
16 novemh,re invece,
sabato 8 novembre alle 16 bana di S.
Giuliano (ore 17) di S. Eusebio con particoladalle 15 alle 18, per iI pro(panenza da S. Bemardo), presentato
dalla restaua- re attenzione alla Cripta dei getto
Ars ecclesiae l,ormai
come evenio conclusivo del trice Tiziana
Carbonati, da vescoyi,
consueta
proposta di visitare
corso 2014, verrà proposta Marta Mattea
e da Daniele
Relativamente alta parte- alcune chiese non
sempre acda parte di Marta Maftea De Luca.
.
crpazrone della diocesi nel cessibili del cenho
storico.
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e Daniele De Luca parleranno dell'archivio storico
dell'arcidiocesi; l,appuntamento è presso l,archivio di
Curia alle 17.
Sempre per i volontari
sabato 8 novembre, alle
10,30 nella chiesa urbana
di S. Lorenzo, ecco un la-

Vittore, S. Sebastiano e S.
lrrenzo doye si prevede la
lettura di poesie da parte di
alcuni studenti provenienti
dall'Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli: il 13 e
il 14 novembre (dalle 14.30
alle 17) incontro presso le
tre chiese sopra citate mentre sabato 15 (dalle 9 alle
12) incontro in S. Vittore e
S. Lorenzo, oltre a un con-
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Sarebbe aiffi*,
di nuovo rispeuo I
Francesco. Ànctre
si ponga nella rài

Vercelli, di musei, enti e associazioni culturali, saranno
effettuate alcune aperture
straordinarie delle chiese di

luto dall'Ufficio beni cule

Spec.ie

e l'inpegno ier
il cristiano. cie
perdita della

progetto in rete cittadino
di "poesia civile,, che vede
l'impegno alel Comune di

il

turali della diocesi

Tentazi

4one dei princip.I
ln una sintesi esra
la tentazione di tru
farc. così fan oml,
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che è di Dio" dice
insieme alle alùe
comprendiamo
nel quale siamo e
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