"TE PIACE O'PRESEBBIO?" PRESEPE NAPOLETANO NELLA
CHIESA DEL SS. SUDARIO
CULTURA & TRADIZIONE

10/12/2019 - 06/01/2020
Più che un presepe sarà un inno alla gioia dal cuore
partenopeo. Con le sue misure imponenti – 2 metri di
base per 70 centimetri di altezza – e tutti i suoi
simboli di speranza e di amore, un presepe
d’ispirazione napoletana sarà allestito come regalo di
Natale per tutti i bambini di Torino, nella chiesa del
SS. Sudario, la chiesa dell’omonima Confraternita che
è anche parte del Museo della Sindone. Nella migliore
delle tradizioni, questo presepe sarà inaugurato il 10
dicembre, il martedì successivo all’8 dicembre – che
cade quest’anno di domenica – giorno
tradizionalmente dedicato agli addobbi natalizi. E
sarà visibile, a disposizione di turisti e visitatori,
soprattutto più piccoli, fino al 6 gennaio 2020.
La cerimonia inaugurale sarà scandita in due tempi: al
mattino, a partire dalle 10, sono attese classi della
scuola elementare cattolica paritaria Faà di Bruno,
insieme con i giornalisti. Alla sera, dalle 18 i portoni
della chiesa si apriranno per le famiglie torinesi e ad
attenderli ci sarà un concerto di organo del maestro
Fabio Castello, organista titolare della Confraternita
del SS. Sudario. Il presepe resterà a disposizione dei
visitatori del museo, nel cui percorso rimarrà inserito
sino al 6 gennaio. Tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18, si
potrà comunque ammirare anche passando dal
portone della chiesa, che resterà aperto per
l’occasione. E l’ingresso sarà gratuito.

Contatti
 Via Piave, 14, 10122, Torino (TO)
 +39 0114365832

 museo@sindone.org
VISITA IL SITO
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Tariffe
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Ingresso gratuito

Orari
Dal 10/12/2019 al 06/01/2020
LUN

15:00 - 18:00

MAR 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO

15:00 - 18:00

VEN

15:00 - 18:00

SAB

15:00 - 18:00

DOM 15:00 - 18:00

Ha sede in
CHIESA DEL SANTO SUDARIO
MUSEO DELLA SINDONE
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