edificisacri.compagniadisanpaolo.it

Dal 16 dicembre al 28 gennaio
potrai partecipare alla call promozionale del percorso

LA STRADA DEGLI ANGELI
dal Museo Diocesano alle Chiese di via Garibaldi
che coinvolge le chiese di via Garibaldi (Chiesa di San Lorenzo, Chiesa della Santissima Trinità,
Chiesa dei Santi Martiri, Cappella dei Mercanti e Chiesa della Misericordia)
e il Museo Diocesano (www.museodiocesanotorino.it)
Si richiedono scatti relativi a questi Edifici postati su Instagram con hashtag
#edificisacriTO citando il profilo ufficiale di @compagniadisanpaolo

MUSEO DIOCESANO
Piazza S. Giovanni, 4
www.museodiocesanotorino.it
Mercoledì dalle 14 alle 18
Venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18
(aperto anche nei giorni festivi quali 8/12 e 6/01)

CHIESA DI SAN LORENZO
P.zza Castello angolo via Palazzo di Città, 4
Giorni feriali dalle 7, 30 alle 12; dalle 15,30 alle 19
Giorni festivi dalle 9 alle 19,30
Visite sospese durante le funzioni religiose (giorni feriali:
7,30-8,30; 18,30-19; festivi: 9-10,15; 11- 13; 18,30-19,15)

CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Via G. Garibaldi, 6
Dal mercoledì alle domenica inclusi, dalle 15 alle 18

CHIESA DEI SANTI MARTIRI
Via Garibaldi, 25
Tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19
Domenica e giorni festivi alle 18 celebrazione della S. Messa

CAPPELLA DEI MERCANTI
via Garibaldi, 25
Giovedì dalle 15 alle 18
Sabato dalle 15 alle 19
Domenica dalle ore 10 alle 12 con la S. Messa alle ore 11
Su richiesta per visite di gruppi apertura la domenica anche
dalle 15 alle 18

CHIESA DELLA MISERICORDIA
Via G. Barbaroux, 41
Sabato dalle 16.00 alle 18.00
Domenica mattina dalle 10.00 alle 12.30
Aperture anche su appuntamento e in occasione di eventi
particolari, come conferenze, concerti, visite guidate serali

Art.1 — PARTECIPAZIONE La partecipazione alla Call è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età del territorio
nazionale e internazionale e ha scopo esclusivamente promozionale del patrimonio artistico e culturale.
Art.2 — TEMA La Compagnia, da sempre, opera sulla città in diversi settori: Arte, Attività e Beni Culturali, Filantropia e territorio,
Innovazione culturale, Politiche sociali, Ricerca e Sanità e costantemente attiva progetti specifici sul territorio per facilitare la crescita
della città. La Compagnia di San Paolo è oggi impegnata in un nuovo progetto promuovere un percorso di affascinante rilettura del
centro storico che riconnetta:
• la “zona di comando” della capitale (ora fruibile nel sistema dei Musei Reali)
• il complesso della cattedrale, nella cui chiesa inferiore si trova il Museo Diocesano
• le chiese della più antica e vivace arteria cittadina, via Dora Grossa (ora conosciuta come via Garibaldi) con l’obiettivo di incoraggiare i
cittadini e i visitatori ad assaporare il clima in cui l’arte torinese è stata vissuta, nei secoli, da committenti, artisti e pubblico.
Art.3 — MODALITÀ La Call è aperta dal 16 dicembre al 28 gennaio 2018. Le foto dovranno essere condivise su Instagram con l’hashtag
#edificisacriTO citando il profilo ufficiale di @compagniadisanpaolo. Contenuti caricati su altri canali social non verranno presi in
considerazione. Ogni partecipante dovrà pubblicare almeno uno scatto realizzato in una delle location (Chiesa di San Lorenzo, Chiesa
della Santissima Trinità, Chiesa dei Santi Martiri, Cappella dei Mercanti, Chiesa della Misericordia e Museo Diocesano). E’ apprezzata una
descrizione dell’immagine e la geolocalizzazione della stessa. Esclusivamente il Museo Diocesano (www.museodiocesanotorino.it)
genera automaticamente un +10 likes al conteggio finale dei likes ricevuti.
Art.4 — DIRITTI D’AUTORE i diritti d’autore si rifanno all’autore e alle policy relative ad Instagram.com
Art.5 — PREMI Il pubblico selezionerà le 2 foto migliori e quindi 2 vincitori a cui assegnare n°2 pass a testa (1 pass a vincitore + 1 pass per
eventuale accompagnatore del vincitore) per accedere
gratuitamente alle Residenze Reali. Il pass sarà valido fino al 31 dicembre 2018. La selezione avverrà attraverso il maggior numero di like
presenti su Instagram registrati entro il giorno 28 gennaio. Si
ricorda che, come da Art. 3, il Museo Diocesano determina un bonus di +10 likes assegnati d’ufficio.

