COMUNICATO STAMPA
Comune di Carignano – assessorato alla Cultura e al Turismo
Associazione Progetto Cultura e Turismo Carignano

Oggetto: Corso per “Guide alla Città”
Per il secondo anno consecutivo, l’assessorato
al Turismo del Comune di Carignano, in
collaborazione con la Biblioteca Civica e
l’Associazione “Progetto Cultura e Turismo
Carignano Onlus”, organizza un breve corso
per guide volontarie alla Città, preparate ad
accogliere turisti e visitatori e a illustrare la
Storia e le bellezze artistiche di Carignano.
Il corso sarà interattivo e oltre a prevedere
lezioni in aula sarà svolto soprattutto
all’esterno, con l’osservazione diretta e lo
studio dei monumenti e del territorio. Il corso
è gratuito; è possibile iscriversi presso la
Biblioteca di Carignano (Via Frichieri 13 2°
piano) entro il 27 febbraio, lasciando i propri
dati. Il corso può servire da approfondimento
anche per chi ha già svolto corsi simili negli
anni passati.
Ecco il programma delle lezioni:
• mercoledì
3
marzo,
ore
21,00:
presentazione del corso, con visita alla
mostra allestita dal Politecnico di Torino
in collaborazione con il Comune di
Carignano, dal titolo “Architettura e
trasformazione della città a Carignano”
(aperta dal 12/2 al 3/3 nella Sala mostre
della Biblioteca) - Biblioteca Civica
• Sabato 13 marzo, ora da definire: “Il
lungo
Medioevo
di
Carignano”
(passeggiata nel centro storico)
• Giovedì 18 marzo, pomeriggio, ora da
definire: “Nella campagna carignanese.
Chiese, cappelle e torri” (passeggiata
verso le cappelle di San Martino di
Alladio e di San Grato, e la torre di
Valsorda)

Giovedì 25 marzo, pomeriggio, ora da
definire: “Il sistema delle bealere di
Carignano, con particolare attenzione a
quella dei Molini in Via Salotto e alle
emergenze monumentali sulla stessa”
(passeggiata)
• Sabato 10 aprile, ora da definire: “La
Controriforma a Carignano nel ‘600:
aspetti architettonici e devozionali” (visita
alla Chiesa di S. Maria delle Grazie e
della Madonna di Misericordia)
• Sabato 17 aprile, ora da definire: “La
Controriforma a Carignano nel ‘700”
(visita al santuario del Valinotto)
• Venerdì 23 aprile, pomeriggio, ora da
definire: “Il Duomo di Carignano:
architettura e apparati decorativi” (Visita
alla chiesa parrocchiale)
• Giovedì 6 maggio, pomeriggio, ora da
definire: “Percorsi devozionali in Città: le
Sindoni e gli altri affreschi” (passeggiata
nel centro storico)
• Mercoledì 12 maggio, ore 21, in
Biblioteca, Sala dell’Unitre: “Elementi di
comunicazione, marketing e accoglienza
turistica”
Gli orari saranno concordati di volta in volta
con gli iscritti, per cercare, nei limiti del
possibile, di venire incontro a tutte le
esigenze. Al termine, sarà consegnato un
attestato di presenza a chi abbia frequentato
almeno il 70% delle lezioni. Per informazioni,
è possibile contattare la Biblioteca Civica (tel.
0119698481).
•

