
INVISTA ARTE

Il percorso museale
L’allestimento è incentrato quasi
completamente su opere di
pertinenza del complesso di San
Sebastiano, secondo una filosofia
museale che dai manufatti del
luogo cerca di spiegare il territorio
circostante. Sono cinque i livelli in
cui si sviluppa il percorso, che
attraversa nove secoli di storia dal
Duecento ai giorni nostri. Non solo
un criterio cronologico ma
piuttosto un ordinamento
tematico: dalla devozione a San
Giacomo a quelle per San
Sebastiano, la Madonna del
Carmine e poi a seguire con le
soppressioni napoleoniche degli
ordini religiosi. 
Un percorso fitto di elementi, resi
più comprensibili e interessanti
anche grazie al ricco apparato
multimediale che si affianca con
efficacia alle opere d’arte sacra.

La sede espositiva Il Museo
si trova nell’antica Confraternita di
San Sebastiano, adiacente
all’omonima chiesa in contrada
Mondovì. In questa sede, fin dal
Duecento, si ergeva un ricovero
per pellegrini, pertinenza della
chiesa allora intitolata a San
Giacomo. A metà Quattrocento la
chiesa assunse il titolo di San
Sebastiano, protettore contro la
peste. Da allora il complesso
architettonico visse diversi
rimaneggiamenti con una
importante fase seicentesca, alla
quale risalgono gli interventi in
chiesa del pittore saviglianese
Giovanni Antonio Molineri, ed altre
successive settecentesche e
ottocentesche che gli diedero le
forme attuali, oggi nuovamente
fruibili grazie ai lavori di recupero. 

PER SAPERNE DI PIÙ

L’ARTE 
E LA FEDE
INAUGURA A CUNEO 
IL MUSEO DIOCESANO:
ARTE RELIGIOSA PER TUTTI

La città di Cuneo si riappropria di uno dei suoi luoghi storici e lo
apre ai visitatori. A fine mese, in concomitanza con le solenni
celebrazioni del santo patrono, San Michele, la Diocesi di Cuneo

inaugura il suo museo, collocato nell’affascinante contesto di una
finalmente restaurata e rifunzionalizzata Confraternita di San
Sebastiano, adiacente all’omonima chiesa. Questa tappa segna il
termine di un lungo percorso iniziato a partire dal 2000, quando per la
prima volta si iniziò a pensare a un serio recupero e alla
riqualificazione dell’edificio religioso, che dal dopoguerra in poi aveva
vissuto una costante fase di declino, in concomitanza con lo
spopolamento del centro storico di Cuneo. Negli ultimi anni significative
mostre (Intessendo il Museo, Il Papa e l’Imperatore, Sindoniche
suggestioni) sono state il preludio a questo importante momento.

g Inaugurazione e apertura Museo Diocesano Cuneo - San Sebastiano
Cuneo, contrada Mondovì. Da venerdì 28 a domenica 30. Orari: 10-18 visite accompagnate
gratuite ogni 30’; prenotazione obbligatoria su www.museodiocesanocuneo.it
Info: 0171.480612. f

DATI PRATICI
INFO: Museo Diocesano San
Sebastiano, contrada Mondovì,
Cuneo; 0171.480612 (Ufficio beni
culturali Diocesi di Cuneo); info@
museodiocesanocuneo.it
TARIFFE: biglietto intero € 5; 
ridotto € 3 (gruppi > 15, ragazzi 12-
18 anni, over 65, docenti e studenti
di facoltà letterarie o architettura,
religiosi, possessori di biglietti di
musei convenzionati); 
ridotto € 1 (bambini 0-12, scuole);
gratuito (portatori di handicap e
accompagnatori autorizzati, guide
turistiche in esercizio e interpreti se
necessari, insegnanti accompagnatori,
personale MiBAC, membri
International Council of Museums,
soci Associazione Musei Ecclesiastici
italiani, studiosi accreditati, aderenti
associazione “Volontari per l’arte”,
possessori “Abbonamento Musei
Torino Piemonte”.
ORARI DI APERTURA: mar., sab. e
dom. 10-17, ven. 14-17. Chiuso nelle
festività 1 gennaio, 25 aprile, 1
maggio, 25 dicembre.

GLI ALTRI EVENTI
In occasione dell’inaugurazione,
aperitivi e concerti a margine delle
solenni celebrazioni di San Michele,
patrono della città di Cuneo.
VENERDÌ 28: ore 19 piccolo
aperitivo; ore 20.30 concerto
dell’ottetto vocale Cantus Firmus; a
seguire spettacolo pirotecnico a cura
del Comune di Cuneo.
SABATO 29: ore 18 Santa Messa
nella Cattedrale di Cuneo.
DOMENICA 30: ore 19 piccolo
aperitivo; ore 20.30 concerto del
coro Pacem in Terris e spettacolo
Santi in Contrada.

13


