Sabato 25 ottobre 20't4

ARTE l Prosegirono a

pieno ritmo Ie iniziative formative
rffie,tr

lt patri monio diocesano
it
Prosegue

corso per volontari

l'attività

di

Inizio alle 15 e conclusione
alle 17.30 con la visita alla

valoszzazione proposta
dall'ufficio beni culturali
diocesanr: diretto dall'architetto Daniele I)e Luca,
in cotrlaborazione con le

parrocchiale

14.tr5 davanti atr seminario

con partenza alle 14.30. Xtr
ritomo è previsto per le i8.

il 26 ottobre. alle 15, visita guidata al castello di
Buronzo e a seguire visita

di fcrmazione di volontari
per l'apertura deltre chiese;

al

venerdì ai Nduseo Eorgogna,
sabato invece al &{useo Leone e alla Biblioteca Dioce-

in questo caso è previsto il
servizio pullman da Vercelli
(ritrovo ore 14.15 davanti
al serninario e partenza aXle 14.30). Rirorno previsto
per 1e 18. Per utiliazare iI
pulìrnara è necessario prenotarsi al seguenté indirizzo mail: beni.culturali3@

catiedraii, si è svoltc il progetto "Arrnonie pictae" con
petr

le chiese di S. Sebastiano,
San Faolc e S. Agnese con

la guicia di lv{arta .Mattea,
perproseguire la sera con ii
concerto in cattedrale: coro,
soXi, ottoni, archi e orgafio
diretti dal inaestro mons.
Denis Silano.

Nei prossimi giomi proseguirà

il

progetto "Arrnonie pictae": il 25 ottobre a

Buronzo (castello)

ci

sarà

rnonastero ciuniacense

di Casteiletto Cervo. Anche

sana. Dornenica, neil'ambito del progetto di città e

arcidiocesi.vc.it, dott.ssa

lm alto un momento dei Iaboratoni per volontari. §otto !l
eoncerto irn Duomo pen "Armornie pietae" (foto eherchi)

il

laboratorio aperto a cura di studi umanistici con N.
deil'Università del Piemon- Pazzato, D. Casagrande,
te Orientale - Dipartimento G. Ardizio e E. Destefanis.

Univel

Abbra
ffi
E.$'r,

S. Abbon-

dio. Per chi volesse usu*
fruire del servizio pullman
da Vercelli itr ritrovo è alie

diseesi di Novara e Biella.
La scorsa settimana si sono svoite tre attività laboratoriali nell'arnbito del corso

"Ars ecclesiae in tour"

di

,' , CULTU

k{arta Mattea. trl tutto è gratuito e reso possibile grazie
al contributo di Fondazione
Crt per il progetto armonie
pictae, mentre il corso volontari è sostenuto da Chiesa Cattolica con specifico
contributo 8xmilie.

A§SOGIAZIONN/ Sabato scorso tradizionale appuntamento a Verceili
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