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INVITO 

Gent.mo/a, 
dopo un primo incontro con i sindaci di Cuorgné e dei comuni dell’Unione Montana Val Gallenca e, a fine 
settembre, con le associazioni che hanno risposto al nostro invito, proponiamo a tutte le realtà del territorio 
un ulteriore appuntamento finalizzato a conoscere, da parte nostra, la loro attività e ad avviare una raccolta 
d’idee che ci permetta di  valutare possibili collaborazioni da inserire tra le iniziative dell’evento previsto l’ 1-2-
3 luglio 2017. 
Il progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo” si propone di rafforzare il legame della comunità locale 
con il Sacro Monte, patrimonio di fede, cultura e arte riconosciuto dall’Unesco, e di farlo vivere attraverso una 
manifestazione espressiva e artistica in cui Belmonte, proprio in occasione della ricorrenza del riconoscimento 
UNESCO (3 luglio 2003), si aprirà al mondo facendosi conoscere attraverso “lo sguardo” dei suoi abitanti. 
Per questo l’Associazione Teatro e Società di Torino vorrebbe coinvolgere le realtà culturali, artistiche, sociali, 
sportive, dei comuni circostanti Belmonte al fine di renderle parte attiva della manifestazione. 

Pertanto La invitiamo a partecipare all’incontro che riguarda il suo territorio: 

per i comuni dell’Unione Montana Val Gallenca

venerdì 11 NOVEMBRE 2016 - ore 21.00 
presso la Sala Comunale - Via Villa, 1 - Municipio di Prascorsano

per il comune di Cuorgnè 

Giovedì 17 NOVEMBRE 2016 - ore 21.00 
presso la sala Associazioni - Via Asilo 4 - Cuorgné

per il comune di Valperga

venerdì 18 NOVEMBRE 2016 - ore 21.00 

presso la Sala Comunale - Via Matteotti, 19 - Municipio di Valperga

Il progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo” è realizzato dall’Associazione Teatro e Società e dall’En-
te di Gestione dei Sacri Monti - con cofinanziamento destinato alla messa in sicurezza della Cappella XII; è 
sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Valorizzazione dei patrimoni culturali 2016”; ha 
la collaborazione dei comuni dell’Unione Montana Val Gallenca - Canischio, Pertusio, Prascorsano, San Colom-
bano Belmonte, Valperga - e di Cuorgnè. 

Confidando in una Sua partecipazione, rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori approfondimenti e La rin-
graziamo per la cortese attenzione. 

Cordiali saluti 
  Franco Carapelle
       Responsabile del progetto

Belmonte, 
un Sacro Monte aperto al mondo

Oggetto: incontro con le realtà culturali, artistiche, sociali, sportive, dei comuni circostanti Belmonte

Claudio Montagna
Direttore artistico 


