Assemblea Generale 2007
Federazione internazionale di guide volontarie “Ars et Fides”
Programma

(modifiche al programma potranno essere determinate dagli orari di apertura dei siti da visitare)
Organizzazione dell’Associazione Volontari e Amici della Real Chiesa di San Lorenzo con l’Associazione Guarino Guarini di Torino, in gemellaggio
con l’Associazione degli Amici dell’Abbazia di Boscodon

prenotazioni a pranzi/cene/visite

contattare Adamo Palmieri

Venerdi 27 aprile primi arrivi

tel. 011 8172709

Mercoledì 2 maggio 2007

adamo.p@alice.it

visita Museo Egizio – partenze

Sabato 28 aprile 2007
In mattinata: presidio dei punti di arrivo (stazioni ferroviarie e aeroporto) e accoglienza delle delegazioni presso sede di
alloggiamento e presso s. Lorenzo

h. 9,00 (da confermare) incontro con la città dal Monte dei Cappuccini - visita di Palazzo Reale
h. 12, 30 pranzo individuale (hotel o altri siti)
h. 15,00 (incontro davanti alla Real Chiesa di S. Lorenzo)
SESSIONE DI APERTURA: LA CITTÀ, L'AREA EPISCOPALE E LA ZONA DI COMANDO SABAUDA
h. 15.10 inquadramento generale della storia della città e dell'area centrale (origini del cristianesimo a Torino- storia
dell’arte cristiana- devozione sabauda)

h. 15,30 visita della Cattedrale (complesso episcopale paleocristiano, duomo rinascimentale, cappelle barocche,
presentazione della cappella della Sindone - nuovo altare)
h 16,15 la cristianizzazione subalpina: opere di arte cristiana nel Museo di arte antica a Palazzo Madama
h. 17,00 visita della chiesa di San Lorenzo e presentazione della copia della Sindone
h. 18,30 Messa prefestiva presieduta da S. Ecc. Mons. Guido Fiandino vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Torino
a seguire brindisi di benvenuto (presso S. Lorenzo)
h. 20,00 cena nella sede di alloggiamento Holiday Inn (Piazza Massaua, 21 Torino)
Domenica 29 aprile 2007
h. 8.00
da Porta Susa al Santuario della Consolata: Madonna del Carmine e Confraternita del Santo
Sudario
h. 9,00
ASSEMBLEA GENERALE: SESSIONE STATUTARIA (PRESSO IL SANTUARIO DELLA CONSOLATA VIA M. ADELAIDE,2)
saluto del responsabile diocesano per l'arte e i beni culturali, don Luigi Cervellin
saluto dell'assessore alla cultura della Regione Piemonte, prof. Gianni Oliva
relazione del presidente di Ars et Fides, mons. Timothy Verdon, adempimenti statutari,
votazione del bilancio
h. 11.00
gruppi di studio [3 gruppi plurilingue]
h. 12,30
pranzo presso il Santuario
h. 14,00
SESSIONE DI APPROFONDIMENTO 1: ARTE E ARCHITETTURA LUNGO LA STRADA DI FRANCIA
h. 14.45
visita della prevostura di Sant'Antonio di Ranverso, canonica antoniana
h. 16.45
visita della Sacra di San Michele, già abbazia benedettina di San Michele della Chiusa
h. 19.15
cena sul lago di Avigliana hotel Hermitage (rientro su Hotel Holiday Inn e centro Torino)
a seguire (da confermare ) passeggiata per il centro ed i bar storici
Lunedì 30 aprile 2007
Intera giornata: trasferimento alla Abbazia di Boscodon (Hautes-Alpes) – per dettagli vedere programma specifico visita del complesso, partecipazione alle preghiera dell’Ora media , pranzo presso l’Abbazia
Cena nella sede di alloggiamento Holiday Inn (Piazza Massaua, 21 Torino)
Martedì 1° maggio 2007
h. 7,45

h. 9,00
h.9,15-12.00
h 12,30
h 14,45
h.15.00
h.17.00
a seguire

colazione; transfer per San Lorenzo (su richiesta deposito bagagli)

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO 2: ARTE E ARCHITETTURA DELLA CONTRORIFORMA E DEL
BAROCCO; GLI SPAZI DELLA SANTITA' TORINESE (RITROVO DAVANTI S. LORENZO)
itinerari tra Corpus Domini, Santi Martiri, Santa Maria di Piazza, Consolata (possibilità di
raggiungere Maria Ausiliatrice e Cottolengo), Carmine
prime partenze

pranzo a Superga
SESSIONE DI APPROFONDIMENTO 3: LA DINASTIA SABAUDA, LA DEVOZIONE, LE REGGE
visita alla basilica di Superga (Juvarra)
il cantiere della Reggia di Venaria Reale: la cappella di Sant'Uberto (Juvarra), gli spazi in
restauro della reggia e i giardini restaurati
cena nella sede di alloggiamento Holiday Inn (Piazza Massaua, 21 Torino)

