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§CITTA'/Iniziative anche per ilFgstival della poesia civile

Valorizzare i nostri tesori
Ancora chiese "aperte"

Proeseguono le iniziative
di valorizzazione del pati-
monio artistico religioso del-
la città di Vercelli. Nell'ambi-
to del càrtellone del Festival
della poesia civile sono pre-
Yiste le aperture straordinarie
di alcune chiese: S. Vittorc,
S. l,orenzo e S. Sebastiano
hanno aperto i battenti giove-
dì e venerdì dalle 14.30 alle
17, S. ViEore e S. Iorenm
saranno aperte anche sabato
mattina dalle 9 alle.12 con
lettue di testi da patte di
gioyani studenti dell'Istituto
Superiore Lagrangia, oltre al
convegno che si svolgerà in
seminario arcivescovile sem-

pre sabato 15, alle 18.30, sul
tema "Parole sensibili: etica
e poesia'. Sabato 15 novem-
bre, alla mattina, nell'ambito
del progetto "Armonie pic-
tae" Yerrà proposio il percor-
so "Vercelli archeologica",
con visita al Museo I-eone e
alla Cattedrale di S . Eusetio:
I'orario è dalle 10 alle 12.30
con partenza dal Museo [É-
one. Domedca 16 novembre
invece, dalle 15 alle 1 8, per il
progetto "Ars ecclesiae" tor-
na l'ormai consueta propo-
sta che consentià di visitarc
diverse chiese (alcune soli-
tamente chiuse) nel centro
cittadino.
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