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NOTIZIE DI SPORT

LPM Pallavolo adotta un gradino di Magnificat in
ricordo di Valter Turco

Ceva: tutto pronto per la Torneo Nazionale
under 13 "Funghi a Canestro"

Calcio: i Pulcini 2015 del Saluzzo vincono il
torneo di Bricherasio

Valorizzare il grande patrimonio
ecclesiastico del Cuneese, è una grande
risorsa culturale

EVENTI | giovedì 10 settembre 2015, 17:55

Al via il "Progetto Città e Cattedrali", attivo dal 2005 grazie alla
collaborazione delle diocesi di Alba, di Cuneo, di Fossano, di Mondovì,
di Saluzzo e della Fondazione CRT, Regione Piemonte e Mibact
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NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Spotorno, il sindaco Calvi attacca:"Confusione e
contraddizione all'interno del PD Spotornese"

Vado Ligure, sabato l'evento musicale "I Cortili
del Tango"

Pietra Ligure, approvati dalla giunta i lavori di
ampliamento al rifugio di “Pian delle Bosse”

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Attaccati ad una fune a 200 metri d'altezza...alle
spalle di Nizza

Nuovo allestimento per l'edizione 2015 del
Monaco Yacht Show

Ecco il calendario della nuova stagione del
Teatro Princesse Grace di Monaco

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Traffico di anabolizzanti nelle province di
Imperia e Savona, condannati due imprenditori
imperiesi

Collette Ozotto: la Provincia cerca un geologo
per la Commissione Collaudo della discarica

La Regione accoglie le richieste avanzate da
Confcommercio Ventimiglia per risarcire i danni
subiti dalla presenza dei miranti in città

NOTIZIE DI SPORT DEL LEVANTE LIGURE

Ventre piatto senza diete.
1 porzione di questo
prodotto brucia 480 kcal.
È facile!

Fossano, il "Progetto Città
e Cattedrali" per il
restauro e la valorizzazione
dei ben...

Langa Medievale e Città e
Cattedrali: i progetti che
valorizzano il patrimonio
cult...

Viaggio alla scoperta dei
luoghi di storia ed arte
sacra in Piemonte e Valle
d'Aosta

È l'antidoto all'obesità. 1
dose stimola il
metabolismo. Perderai
peso per sempre!

Città e Cattedrali: i luoghi
di storia e arte sacra in un
piano di valorizzazione
che...

Domani, venerdì 11 settembre presso la Chiesa del Gonfalonedi Fossano,
alle 17, le Diocesi di Alba, di Cuneo, di Fossano, di Mondovì, di Saluzzo,
presentano il "Progetto Città e Cattedrali".

L'appuntamento è aperto a tutti.

Si tratta di un progetto iniziato nel 2005, finalizzato al restauro ed alla
valorizzazione delle Cattedrali del Piemonte e della Valle d’Aosta ideato
dalla Fondazione CRT e dalle Diocesi del territorio con il concorso del
Mibact e della Regione Piemonte. Città e Cattedrali è diventato oggi un
programma di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico
fruibile sul territorio: i luoghi di storia e arte sacra sono aperti e
organizzati in itinerari di visita geografici e tematici, accessibili anche
sul web grazie al portale www.cittaecattedrali.it, che raccoglie le schede
descrittive dei beni e le informazioni utili alla visita.

Motore e componenti fondamentali del sistema di fruizione nei beni
culturali ecclesiastici di Piemonte e Valle d’Aosta sono i volontari, che
offrono ai visitatori e ai pellegrini apertura dei siti, accoglienza e
narrazioni coinvolgenti.

Città e Cattedrali si arricchisce offrendo straordinari strumenti cross
mediali all'avanguardia, progettati per la migliore comprensione,
comunicazione e valorizzazione del grande patrimonio artistico e
spirituale dei beni culturali ecclesiastici: totem e schermi, app
audioguide e beacon nelle Cattedrali. Le Diocesi di Alba, Cuneo,
Fossano, Mondovì e Saluzzo, unite territorialmente nel quadrante
Sudoccidentale, hanno realizzato nell’ambito del Progetto Città e
Cattedrali il progetto Itinerarte 2015.

All'incontro di presentazione, dopo i saluti della Diocesi di Fossano,
interverranno Mons. Giuseppe Cavallotto, Vescovo Mons. Derio Olivero, Vicario Generale, Don
Luca Favretto e Arch. Denise Chiaramello, Ufficio BCE EDC Diocesi di Fossano.

In programma anche l'intervento da parte della Regione Piemonte, nonché della Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino con il dottor Giandomenico Genta

Per il Progetto Città e Cattedrali, è previsto l'intervento del dottor Roberto Canu, coordinatore.
Inoltre, per il Quadrante Sud‐occidentale, interverrà l'Architetto Igor Violino, Ufficio BCE EDC
Diocesi di Cuneo, coordinatore quadrante.

Moderatore dell'incontro: Dottor Roberto Canu, coordinatore Progetto Città e Cattedrali
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Articoli sullo stesso argomento:
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