
L’inaugurazione del nuovo Museo Dioce-
sano San Sebastiano di Cuneo è prevista
durante i giorni della festa di San Miche-
le, patrono del capoluogo, dal 28 al 30 set-
tembre.

«Si tratta di un intenso lavoro dei recu-
pero - dicono i responsabili della sede mu-
seale - durato quasi dieci anni, nei quali il
complesso monumentale di San Sebastia-
no è stato riportato a nuova vita. Un inte-
ro isolato in stato di quasi totale abbando-
no e ridotto in gran parte a rischio stati-
co, nel cuore di Cuneo vecchia. Si sono ri-
spettati i parametri che il ministero per i
Beni Culturali richiede per la creazione
di un museo, verificandoli e completan-
doli con le indicazioni in proposito da
parte della Cei e della Pontificia Commis-
sione di arte sacra».

La sede ospita un'esposizione perma-
nente ed eventi temporanei e si trova in
contrada Mondovì, nel suggestivo centro
storico. Il museo sarà fruibile secondo dif-

ferenti tipologie di visita: in piena auto-
nomia secondo le esigenze dei visitatori,
con l’accompagnamento puntuale e di-
screto dei «Volontari per l’Arte», con visi-
te guidate affidate a professionisti del set-
tore. I Servizi Educativi del Museo Dioce-
sano hanno elaborato per il diverso tipo
di pubblico che frequenta il museo
un’ampia scelta di proposte: attività e la-
boratori pensati espressamente per gli
studenti delle scuole di ogni ordine e gra-
do, gruppi famigliari, parrocchie, cittadi-
ni residenti e turisti.

Inoltre, già da un anno è aperta e molto
frequentata la caffetteria del Museo, il San
Sebastian Cafè, che offre spuntini ed una
cucina di alto livello nell’elegante dehors
allestito nella contrada.

Sarà attivato il sito www.museodiocesa-
nocuneo.it, dove sarà possibile reperire
tutte le informazioni per godere al meglio
della visita: gli orari, le tipologie di bigliet-
to, i servizi.

L’INAUGURAZIONE DI «SAN SEBASTIANO» PREVISTA DURANTE LA FESTA PATRONALE

Museo Diocesano restituito a Cuneo
dopo un recupero lungo dieci anni

5 5 Per festeggiare
l’inaugurazione della
nuova sede museale so-
no in programma tre
giorni di visite guidate,
spettacoli, eventi cultu-
rali e festeggiamenti che
consegneranno il museo
alla città e ai suoi cittadi-
ni. Per tutte e tre le gior-
nate sarà possibile visita-
re gratuitamente il mu-
seo grazie all’accompa-
gnamento dell’Associa-
zione Volontari per l’Ar-
te, dalle 10 all’ultimo in-
gresso delle 18. Per la
particolare struttura del-
l’edificio e la natura del-
l’allestimento, le sale del
museo possono ospitare
solo gruppi a numero
chiuso di 20 persone al
massimo. È quindi obbli-
gatoria la prenotazione
sul sito www.museodio-
cesanocuneo.it e presen-
tarsi 15 minuti prima
della partenza del grup-
po, portando la stampa
della ricevuta di prenota-
zione. Per la serata di ve-

nerdì 28 settembre è in
programma un aperiti-
vo, tra le 19 e le 20, in at-
tesa del concerto dell’ot-
tetto vocale «Cantus Fir-
mus» di Mondovì (alle
20,30). A seguire, il tradi-
zionale spettacolo piro-
tecnico per i festeggia-
menti patronali. Sabato
29 settembre, festa di
San Michele, alle 18 sarà
celebrata messa nella
Cattedrale. Nel tardo po-
meriggio ancora un mo-
mento conviviale, tra le
19 e le 20 e, a seguire, con-
certo del coro «Pacem in
Terris» e spettacolo «San-
ti in Contrada» con la re-
gia di Elena Cometti. Gli
spettacoli avranno luo-
go in contrada Mondovì
e nella piazzetta in Lun-
go Gesso Giovanni XXIII;
in caso di maltempo le
manifestazioni si trasfe-
riranno all’interno della
chiesa di San Sebastiano.
Tutte le informazioni sul
sito www.museodiocesa-
nocuneo.it.

I programmi di tre giorni
fra momenti conviviali
concerti e visite alle sale

SPECIALE CUNEO PUBLIKOMPASS 59SERVIZI PROMOZIONALI

 CN


