Associazione
Guarino Guarini
per l’arte cristiana

associata alla federazione internazionale “ars et fides”

L’Associazione “Guarino Guarini” raccoglie e coordina le esperienze
di chi intende studiare e valorizzare i contenuti liturgici e teologici
dell’arte cristiana, con particolare riferimento all’area subalpina.
L’Associazione nasce nel 1999 in preparazione all’accoglienza giubilare
nelle chiese storiche di Torino. Da allora, con continuità di intenti e
impegno, l’Associazione propone corsi di formazione sull’arte cristiana, rivolti a operatori culturali, volontari, professionisti e studiosi.
I corsi, giunti alla XXI edizione, hanno finora trattato temi quali l’iconografia cristiana, l’architettura degli ordini religiosi, l’arte di altare
e battistero, i paramenti e gli arredi liturgici, l’archeologia cristiana
in Piemonte, l’arte sacra del Novecento, il significato ecclesiologico
e architettonico delle cattedrali, il rapporto tra arte e spiritualità nel
pellegrinaggio, la rappresentazione della Passione di Cristo, aspetti di
tutela, accoglienza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico.
L’Associazione coordina inoltre l’attività di gruppi e singoli volontari
che operano per la valorizzazione delle chiese e dei beni culturali
diocesani, in stretta collaborazione con le istituzioni competenti
(Ufficio liturgico, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Ufficio per
la pastorale del turismo), in particolare in occasione di eventi di
rilevanza nazionale o internazionale (Ostensioni della Sindone del
2000 del 2010 e del 2015, giochi Olimpici del 2006, itinerari connessi
alla mostra della Reggia di Venaria su Gesù nel 2010).
L’Associazione è membro della federazione internazionale di guide
volontarie “Ars et fides” e collabora con la rete europea “Arc”.
A più di un decennio dalla fondazione, il principio ispiratore dell’Associazione resta l’intento di associare l’approfondimento dello studio
storico-critico del patrimonio culturale della Chiesa ai grandi temi
della spiritualità, della teologia e della liturgia: l’Associazione è
aperta a tutti coloro che intendono impegnarsi nel perseguire tale
obiettivo nelle proprie comunità e nei propri contesti di attività.
Il Presidente
Enrica Asselle

Quota annuale di iscrizione all’Associazione “Guarino Guarini”:
10 Euro (da versare in occasione delle attività o presso la sede
dell’Ufficio Pastorale del Turismo, via Val della Torre 3, Torino).
Tutte le attività sono sostenute dai fondi 8x1000 della Conferenza
Episcopale Italiana.

Associazione piemontese per l’arte cristiana Guarino Guarini
Sede operativa: via Val della Torre 3, 10149 Torino - tel. 346.80.76.970
www.associazioneguarini.org - E-mail: info@associazioneguarini.org
Iscritta nel Registro delle Associazioni con deliberazione della
Giunta Comunale del 6 marzo 2001 al n. 250 (n. 37 dell’elenco)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2020

XXI CORSO DI ARTE CRISTIANA “TUTELA,
VALORIZZAZIONE, ACCOGLIENZA”

VIII CORSO BASE SULL’ARTE CRISTIANA
STORIA DEI GIARDINI: ARTE E SIMBOLI RELIGIOS

FEBBRAIO 2020

OTTOBRE 2020

18 Carla Zito, Gli adeguamenti liturgici nelle chiese parrocchiali
post-Concilio: le ragioni delle trasformazioni

3 Carlo Tosco, IIl giardino nell’Antico testamento e nelle religioni
del Vicino Oriente
10 Carlo Tosco, La cristianizzazione del giardino
17 Carlo Tosco, L’immagine del giardino nell’arte medievale
24 Carlo Tosco, Il giardino e gli ordini monastici

MARZO 2020

3 Giulia De Lucia, Beni culturali ecclesiastici e rischio: percorsi
di prevenzione e di pianificazione
10 Elena Gianasso, La chiesa dell’Arciconfraternita della SS.
Trinità di Torino: prima cupola per una capitale
17 Enrico Zanellati, La Compagnia di San Luca e la formazione
artistica a Torino tra Seicento e Settecento
24 Roberto Canu, Quello che dice il volto: le espressioni
nell’arte cristiana

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IL SABATO, ORE 9,30-11,30

Via M. Adelaide, 2 Sala dei Vescovi – Santuario della Consolata
La quota d’iscrizione al corso è di 5 euro per i soci dell’Associazione
Guarino Guarini e di altre associazioni di volontariato per i beni culturali
ecclesiastici; 20 euro per i non iscritti.
Iscrizioni ai recapiti dell’Associazione, oppure direttamente alla prima
lezione del corso.

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IL MARTEDÌ, ORE 17,00-19,00

Sala Chiavazza, chiesa di San Lorenzo, Via Palazzo di Città
La quota d’iscrizione al corso è di 5 euro per i soci dell’Associazione Guarino
Guarini e di altre associazioni di volontariato per i beni culturali ecclesiastici;
20 euro per i non iscritti. Iscrizioni ai recapiti dell’Associazione, oppure
direttamente alla prima lezione del corso.

LEZIONI FUORI SEDE
APRILE 2020

3 Roberto Canu, Il volto nell’arte: letture e significati
(lezione teorica): ore 21.00-22.30
18 Roberto Canu, Il volto nell’arte: descrizione e narrazione.
Un esempio: la cappella di Missione di Villafranca Piemonte
(lezione laboratoriale che si terrà a Villafranca): ore 9.30-12.00
24 Stefano Picceni, Leggere l’iconografia sacra: immagini dalla
Creazione all’Apocalisse (lezione teorica): ore 21.00-22.30
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO VENERDÌ 3 APRILE, SABATO
18 APRILE E VENERDÌ 24 APRILE

Caramagna Piemonte, Abbazia di Santa Maria
La quota d’iscrizione al corso è di 5 euro.
Iscrizioni ai recapiti enry_asse@yahoo.it o al tel. 339.1014635 - versamento
quota alla prima lezione del corso.

ASSEMBLEA GENERALE 2020 “ARS ET FIDES”
Bordeaux 27-29 marzo 2020
Info sul sito www.arsetfides.eu, e presso la nostra Segreteria.
Per contatti: stefano.picceni@gmail.com

ESCURSIONI FORMATIVE
Il corso ha carattere itinerante e prevede escursioni formative sul
territorio diocesano.
MAGGIO 2020

Bardonecchia: centro storico, cappelle con apertura e narrazione
automatizzate di San Sito e del Coignet (progetto Chiese a porte
aperte), Museo diocesano di arte sacra di Melezet.
SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

Villafranca Piemonte: centro storico, chiesa parrocchiale dei Santi
Stefano e Maddalena, confraternite di San Bernardino e della SS.
Annunziata, cappella con apertura e narrazione automatizzate
(progetto Chiese a porte aperte) di Santa Maria di Missione.
Gli interessati dovranno iscriversi presso la Segreteria dell’Associazione.
Le escursioni sono gratuite per gli iscritti dell’Associazione Guarino Guarini
e di altre associazioni di volontariato per i beni culturali ecclesiastici;
15 euro per i non iscritti (comprensivo di quota di assicurazione obbligatoria).
Iscrizioni ai recapiti dell’Associazione.

