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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 cristia-
na, rivolti a operatori culturali, volontari, professionisti e studiosi.
I corsi, giunti alla XII edizione, hanno finora trattato temi quali l’ico-
nografia 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.
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 (Uf-
ficio liturgico e Ufficio per la pastorale del turismo), in particolare in 
occasione di eventi di rilevanza nazionale o internazionale (Ostensioni 
della Sindone del 2000 e del 2010, 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’As-
sociazione 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
Carlo Tosco

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.



AssembleA GenerAle 2013 “Ars et Fides” 

AOSTA, 5-7 APRILE 2013
Informazioni sul sito Ars et Fides:  www.arsetfides.eu

inCOntrO Al CirCOlO dei lettOri

6 MARZO, ORE 18.00
Presentazione del libro di Simone Caldano La basilica di 
San Giulio d’Orta, terzo volume della collana “Architettura dei 
monasteri in Piemonte”

 Palazzo Granieri della Roccia, via Bogino 9, Torino

COrsO mOnOGrAFiCO dediCAtO Alle 
tOrri CAmpAnArie
in collaborazione con l’associazione “Amici della Consolata” 
e con il Museo Diocesano 

FEbbRAIO 2013
 18 Gisella Wataghin Cantino, Torino dall’antichità al medioevo
 25 Paolo Demeglio, Le torri campanarie: origine e sviluppo

MARZO 2013
 4 Carlo Tosco, Il campanile di S. Andrea e gli sviluppi delle 

torri nel romanico
 11 Maurizio e Chiara Momo, Il restauro del campanile  della 

Cattedrale 
 18 Natale Maffioli, Le nuove acquisizioni del Museo Diocesano 

di Torino

Le lezioni si svolgeranno presso il Seminario Metropolitano di 
Torino, via XX Settembre 83, ore 15.30-17.00. 

Gli interessati dovranno iscriversi presso la Segreteria dell’Associazione, 
la partecipazione è gratuita.

XiV COrsO di Arte CristiAnA

esperienZe reliGiOse in etÀ mOdernA:
ArChitetturA e territOriO

APRILE 2013
 9  Carlo Tosco, Introduzione. La vita religiosa in età moderna
 16 Cecilia Castiglioni, I monasteri barocchi: esempi piemontesi
 23 Guido Mongini, L’esperienza dei Gesuiti 

MAggIO 2013
 7 Andrea Longhi, Gli eremi camaldolesi
 14 Sergio Pace, L’architettura religiosa di Gabetti e Isola: il 

monastero di Quart 
   Domenico Bagliani, Sandra Roncarolo, La Certosa della 

Trinità a Dego
 21 Maurizio Momo, L’esperienza di Pra d’Mill: un nuovo 

monastero sulle Alpi 

LE LEZIOnI SI SvOLgERAnnO IL MARTEdì, ORE 17,30-19,00
  Corso Matteotti 11, 4° piano, sala Carretto

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; 
15 euro per i non iscritti.

Iscrizioni ai recapiti dell’Associazione, oppure direttamente alla prima lezione 
del corso.

COrsO bAse sull’Arte CristiAnA 
in collaborazione con l’associazione “Amici della Consolata” 

Il corso si propone di presentare i temi fondamentali dell’arte 
cristiana nel suo sviluppo storico, in modo da offrire un quadro 
introduttivo utile per avviare alla comprensione del patrimonio 
monumentale conservato dalla Chiesa cattolica. 
Si consiglia la partecipazione a coloro che svolgono servizio di 
accoglienza e guida nelle chiese. 

OTTObRE 2013
 5 Carlo Tosco, Arte e fede: orientamenti di ricerca
  Paolo Demeglio, Introduzione all’archeologia cristiana
 12 Carlo Tosco, L’architettura cristiana: il modello basilicale
  Paolo Demeglio, L’iconografia cristiana: i temi fondamentali
 19 Andrea Longhi, L’architettura cristiana: i battisteri e le 

piante centrali
  Carlo Tosco, L’iconografia cristiana: le immagini dei santi
 26 Andrea Longhi, Arte figurativa, catechesi e pastorale
  Cecilia Castiglioni, Visita conclusiva alla chiesa 

dell’Arcivescovado

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Vescovi del Santuario 
della Consolata a Torino, ore 9-13. 

Gli interessati dovranno iscriversi presso la Segreteria dell’Associazione, 
la quota d’iscrizione al corso base è di 5 euro. Il corso verrà attivato se si 
raggiungerà la quota minima di 15 iscritti.


