Associazione piemontese per l’arte cristiana “Guarino Guarini”
Via Arcivescovado, 12 – 10121 TORINO – tel. 346.8076970 - fax 011.5156339

Presentazione
L’Associazione Guarino Guarini si è costituita nel luglio del 1999 a
seguito dell’incontro di alcuni architetti, storici dell’arte, teologi e religiosi
impegnati nella promozione del patrimonio culturale ecclesiastico situato nel
territorio dell’Arcidiocesi di Torino. La comune passione per lo studio delle
espressioni artistiche cristiane muove dalla convinzione dell’importanza
tanto del loro impiego nell’annuncio evangelico quanto della conoscenza
della storia della Salvezza per la loro comprensione.
La nuova Associazione ha pure tratto slancio dal servizio di
accoglienza dei visitatori svolto nelle chiese torinesi durante l’Ostensione
della Sindone (1998). Sulla scorta di quella positiva esperienza, si vuole
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dare continuità all’attività di ricerca scientifica e di preparazione culturale dei
volontari e di quanti altri sono interessati a ricevere un qualificato livello di
competenza sui luoghi più significativi della Chiesa torinese.
L’integrazione della tensione religiosa con la

competenza

scientifica, del servizio pastorale con l’impegno culturale, che identifica
l’Associazione, ha suggerito di intitolarla a Guarino Guarini (1624-1683),
teologo e architetto che ha saputo raggiungere i vertici dell’arte barocca
impegnandosi
profondamente
nella
ricerca
religiosa
e
nella
sperimentazione spaziale.

Art. 1 – Finalità (Estratto dallo Statuto)
[...] L’Associazione intende contribuire alla promozione di una corretta
valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e archivistico, con l’intento di
unire lo studio storico-critico ai valori della spiritualità cristiana. A tale scopo
l’Associazione offre la sua collaborazione alle analoghe organizzazioni presenti
nella regione piemontese. L’Associazione è apolitica, costituita senza scopo di
lucro, con fini esclusivamente religiosi e culturali. [...]

L’Associazione si prefigge quindi di sostenere permanentemente la

Domanda di iscrizione

divulgazione del patrimonio culturale diocesano curandone ogni aspetto:
dallo studio storico-critico, sollevando nuove questioni e approfondendone

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Guarino Guarini

di già dibattute, alla predisposizione di strumenti aggiornati alle più recenti
acquisizioni scientifiche, dall’affinamento delle capacità comunicative

Il/La sottoscritt__________________________________________

(anche in lingua straniera, in previsione di un sempre più importante e
variegato afflusso di visitatori) alla produzione di materiale illustrativo di
accompagnamento alla visita, dall’organizzazione di corsi di aggiornamento

nat_ a ___________________________________il______________
residente in Via/C.so____________________________ n. ______

alla formazione degli operatori pastorali.

C.A.P. __________ comune di _____________________ pr.______
Art. 2 – Raggiungimento degli scopi sociali (Estratto dallo Statuto)
Tra i mezzi che l’Associazione predilige per il perseguimento degli scopi
Associativi figurano: corsi di preparazione sull’arte sacra e di aggiornamento per
operatori nel settore del turismo religioso, pubblicazioni scientifiche,
organizzazione di musei ed esposizioni temporanee, sottoscrizioni volontarie,
raccolte di fondi, cicli di conferenze, visite guidate, convegni e dibattiti. In accordo
con l’Ufficio per la pastorale del turismo, tempo libero e sport dell’Arcidiocesi di
Torino, l’Associazione considera fra i suoi interessi primari quello di promuovere
un sostegno culturale, storico, religioso ed artistico a favore dei diocesani, dei turisti
e dei pellegrini che visitano i beni culturali ecclesiastici del territorio diocesani. [...]

telefono casa ____________________ ufficio _________________
fax _________________ cellulare ___________________________
E. Mail _________________________________________________
professione _____________________________________________
titolo di studio __________________________________________

Tra le varie attività che l’Associazione si propone di offrire ai soci
spiccano i corsi di base e di approfondimento sul patrimonio storicoartistico-religioso torinese, cicli di conferenze, seminari, nonché la
pubblicazione e diffusione di monografie, dispense, pieghevoli stampati a
corredo degli incontri e a sostegno del servizio nei santuari.
Torino, 24 settembre 1999
•

•

•

Per aderire all’Associazione è sufficiente farne richiesta al Consiglio
Direttivo compilando il modulo di domanda qui a fianco.
La quota d’iscrizione ordinaria corrisponde a € 10,00 annue, pagabili
presso la sede operativa dell’Associazione, situata in via Val della
Torre, 3 a Torino.
È possibile mettersi in contatto con l’Associazione per telefono
(346.8076970) il pomeriggio dalle 15,30 alle 1 7 , 3 0 o p e r p o s t a
e l e t t r o n i c a a l l ’ i n d i r i z z o e - m a i l : info@associazioneguarini.org

chiede di iscriversi all'Associazione Guarino Guarini, con sede
legale in Torino, via Arcivescovado, 12, dichiarando di
impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto.
Il sottoscritto dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali per il normale esercizio delle attività
previste dallo Statuto, ai sensi della legge 675/96.
Torino, __________________
Firma __________________________
RISERVATO ALL'UFFICIO
Anno di associazione ______________ Registrato al n._______
Pagato il ____________________Ricevuta n.________________

