
Un progetto di In collaborazione con

COMUNICATO STAMPA

Scrigni d’arte
progetto per la valorizzazione delle chiese cittadine

Aiutaci  a far conoscere
il patrimonio storico-artistico e architettonico della Diocesi di Biella

L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Biella promuove un corso di formazione per volontari
nell’ambito del progetto Scrigni d’arte. Percorsi di valorizzazione delle chiese cittadine,
realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in collaborazione con
UpB Educa - Università Popolare Biellese e Ideazione Società Cooperativa. Il progetto ha trovato
l’appoggio della Città di Biella e rientra in “Città e Cattedrali”, il grande piano di valorizzazione
del patrimonio culturale ecclesiastico presente in Piemonte e in Valle d’Aosta, ideato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalle Diocesi delle due regioni.

Il progetto si propone di promuovere un percorso di sensibilizzazione e di conoscenza del
patrimonio artistico cittadino, conservato all’interno delle Chiese, che si rivelano essere veri e
propri “scrigni d’arte”. Spesso poco visitabili, aperte con orari che non vanno molto oltre
l’orario delle funzioni, le chiese cittadine meritano di essere visitate, conosciute e apprezzate
anche da un punto di vista storico oltre che artistico.

Il progetto si pone l’obiettivo di creare e formare un gruppo di volontari per “aprire” e
“raccontare” le chiese cittadine ai visitatori curiosi. I primi due incontri si svolgeranno, presso i
locali del Seminario Vescovile (Via dei Seminari, 9) VENERDì 1 DICEMBRE e VENERDì 15
DICEMBRE dalle ore 17.00 alle ore 18.30 e saranno propedeutici ad affrontare la visita diretta
alle chiese che si svolgerà in altre date, con modalità da concordare.

La creazione di un gruppo di volontari darà la possibilità di calendarizzare aperture e visite
straordinarie alle chiese del centro cittadino e perseguire un percorso di valorizzazione  per far
conoscere un patrimonio artistico degno di nota e troppo spesso trascurato.

In allegato si inviano la locandina del corso e un’immagine dell’iniziativa “Porte aperte” che si è
svolta domenica 24 settembre promossa nell’ambito del progetto “Città e Cattedrali”.

Referente del progetto:
Arch. Roberta Antonelli
Responsabile Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Biella
tel. 015 22721 (martedì e giovedì, ore 9.00-12.00)
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