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IN BREVE

sabato 12 gennaio

A Palazzo Madama terzo
appuntamento con le musiche
del XVIII secolo
(h. 15:30)

8Gallery, donazione di
materiale scolastico al Terzo
settore in collaborazione con
Vol.To
(h. 14:58)

I no Tav attaccano le
"madamin": "Piazza del flash
mob riempita per campagna
elettorale"
(h. 13:53)

CHE TEMPO FA

ADESSO

8°C

DOM 13

1.9°C
10.6°C
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13.3°C
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CERCA NEL WEB

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Ressa all'Urp della
Regione per i bonus
scuola: intervengono
vigili e carabinieri

Riapre al pubblico la Chiesa del
SS.Sudario: restaurati gli
affreschi di Alzeri e Milocco

EVENTI | venerdì 11 gennaio 2019, 15:14

I torinesi potranno così tornare ad ammirare la volta a
botte affrescata negli anni '30 del Settecento

Dopo sette mesi di restauro oggi riapre al

pubblico la Chiesa del SS. Sudario di via San

Domenico. I torinesi potranno così tornare ad

ammirare la volta a botte affrescata negli anni

'30 del Settecento dai pittori Piero Alzeri e

Michele Antonio Milocco.

Gli interventi sono stati affidati al Centro

Conservazione Restauro "La Venaria Reale"

nel maggio 2018 e hanno coinvolto 13

restauratori e 4 diagnosi coordinati da uno

storico dell'arte, che hanno lavorato su un

punteggio a 11 metri da terra.

I dipinti risultavano, in alcuni casi, pesantemente

danneggiati da ripetute infiltrazioni d'acqua dalle

coperture. Grazie agli interventi di recupero sono

tornate al loro antico splendore le inquadrature

trompe l'oeil firmate dal veneziano Pietro Alzeri

e il dipinto al centro della volta, la

"Trasfigurazione di Cristo", realizzato nel 1734

dal pittore piemontese Michele Antonio Milocco.

Fondazione CRT, il National Italian American

Foundation di Washington e Compagnia di San

Paolo hanno stanziato oltre 90 mila euro per i

lavori.

"Il restauro degli affreschi del Milocco - ha

commentato il sindaco Chiara Appendino -

rappresenta un importante intervento finalizzato alla salvaguardia di un

prezioso bene storico e artistico cittadino, ma anche un atto di attenzione

e rispetto nei confronti di uno dei simboli, la Sindone, in cui la nostra

città ormai da secoli si riconosce".

La Chiesa potrà essere nuovamente utilizzata per le funzioni religiose,

anche se l'obiettivo è estendere la fruizione alla città con mostre,

conferenze e concerti. Il primo è fissato l'11 gennaio alle 21 sui Salmi di

Benedetto Marcello.

 Cinzia Gatti

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO
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Tutto il mondo economico
piemontese in piazza a Torino
per ribadire il Sì alla Tav
(VIDEO)
(h. 12:30)

I sindaci sì Tav a Torino: "Qui
con la fascia perché
rappresentiamo le comunità
che ci hanno eletto"
(h. 11:45)

Sì Tav, Toti a Torino: "Niente di
strano a vedere qui la Lega.
Non abbiamo velleità di far
cadere il Governo" (VIDEO)
(h. 11:31)

"Via Cruto 18": il libro che
racconta il comprensorio di
Barriera di Milano attraverso
180 immagini storiche
(h. 10:45)

Il nord Italia scende in piazza a
Torino per il Sì Tav (FOTO e
VIDEO)
(h. 10:40)

Vincenzo Salemme, mattatore
sul palco e anche in libreria a
Torino
(h. 08:44)
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Special Weekend!
Fibra Vodafone a casa
tua da 19,90€ al mese.
Solo online

Pontedilegno-
Tonale
100 km di piste, fuori
pista e snowpark ti
aspettano!

Nella notte 11 persone
intossicate dal
monossido in piazza
della Repubblica,
evacuato un…

Colpo di scena a Palazzo
Civico: la sindaca di
Torino Appendino ritira le
deleghe…

Superhero.
Super versatile, super
sportiva e super
equipaggiata.

Winter Luce 30
Segui la pista della
convenienza con Enel
Energia.
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Questo cibo ammala l’intestino

Incredibile: questo cibo ammala il

vostro intestino e causa flatulenza

e stipsi

Sponsorizzato da

New York

La Grande Mela che fa
battere il cuore

AD

Prestiti per pensionati

INPS approva i prestiti
per pensionati a tasso
agevolato in
convenzione

AD

Lenti progressive

" Occhiali progressivi?
Una sola risposta - i
comfort di occhiali24.it
a soli 109€"

AD

Morto per infarto ...

Il funerale è fissato
lunedì 31 alle 15

Grave incidente in ...

Lo scontro si è
verificato poco prima
delle 7 all'angolo con
via Pianezza. Sul posto i
...

Cantata anarchica per ...

L'evento ha toccato
anche il capoluogo
piemontese insieme ad
altre piazze d'Italia e
nel ...
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