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Avvisi 
 
Comunicare via e-mail è molto più rapido e 
non comporta spese. 
Per abbassare i costi di spedizione vi  
preghiamo di fornire la vostra e-mail inviando 
un  messaggio vuoto a 
 

CLUBDONEGANI@ITIOMAR.IT 
 
e mettendo in oggetto il vostro nome e 
cognome 

------------------------------------------------- 
 
Le informazioni sull’attività del Club sono  
presenti anche in web 
 

WWW.CLUBDONEGANI.IT 
 

----------------------------------------------- 
 
        Quote associative 
Soci ordinari:        euro 50 
Soci sostenitori:    euro 50 
Società enti,etc :   euro 300 almeno 
Famigliari:           euro 15              
Giovani:               euro 15   
     
Versamenti intestati a CLUB DONEGANI 
Con bonifico su: 
 
IBAN 
 IT23 Y 05034 10100 000 000 00 5207   (BPN) 
 IT98 T076 0110 1000 0001 1412285   (Poste) 

 
Bollettino CC  postale n. 11412285 

 

                                                                                                        
         Si ringraziano 

 
 
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                          con il patrocinio di 
                                        Provincia di Novara       
                                 Comune di Novara 

  
 
      

      ASSOCIAZIONE RICERCATORI 

              ISTITUTO DONEGANI 

 
 

Martedì  2 Maggio 2017 
Ore 21 

 
 
 

Presso l’Aula Magna 
Dell’Istituto “G. Omar” 

Bld  La Marmora, 12 - Novara 
 
 

si terrà la conferenza 
 

 
Indagine nelle nostre radici: 
arte del primo cristianesimo 

 
Prof.ssa Mirella Lovisolo 

 
Docente arte e disegno,  Ass. InformaCristo 

 
       
 
 

       Ingresso libero



IL RELATORE 
 
La Prof.ssa Mirella Lovisolo, nata a 
Torino,   dal 1981 vive in Provincia di 
Cuneo. Compiuti gli studi 
all’Accademia Albertina di Torino, ha 
insegnato disegno e storia dell’arte con 
particolare attenzione al valore umano 
dei beni cultuali . Ha realizzato in 
ambito scolastico importanti mostre, 
approdate al restauro dei monumenti 
stessi. Ha diffuso la conoscenza 
dell’arte locale  e dei beni culturali della 
città  con conferenze e pubblicando 
alcuni libri su questi argomenti   
Dal 1999 pubblica saggi nella rubrica 
“Arte e fede” del settimanale  “Il 
Corriere di Saluzzo” 
Dal 2007 dopo alcuni anni di  ricerche 
sull’arte tardo-antica, e la frequenza 
all’Istituto Superiore di Scienze 
religiose” di Fossano,  ha realizzato la  
mostra itinerante: 
Grafie dell’anima: simboli, arte, fede; 
siti archeologici delle origini cristiane: 
Palestina, Catacombe romane, 
Piemonte e Liguria, 
che si tiene dal 21 aprile a Novara nel 
quadriportico del Palazzo della 
Provincia.  
 

LA RELAZIONE 
 
La conferenza presenta, con le 
immagini,  il seguente tema “ SIMBOLI, 
SEGNI, EPIGRAFI…  COSA DICONO 
DELLE ORIGINI CRISTIANE”, 
preceduta da una introduzione sul valore 
dell’archeologia come scienza umana  
per la conoscenza del proprio territorio e  
identità. I riferimenti letterari e storici su 
Cristo e le origini del cristianesimo cui 
segue un excursus sui reperti e i 
documenti palestinesi e catacombali: i 
simboli i graffiti i dipinti i siti, 
espressione della fede visualizzata del 
primo cristianesimo.  La conferenza farà 
riferimento alla mostra didattica 
“GRAFIE DELL’ANIMA”, inaugurata  
dal 21 aprile  a Novara nel Palazzo 
Natta,  che illustra dettagliatamente i 
contenuti di cui si è trattato. Un 
particolare riferimento sarà fatto sulle 
tracce delle origini del cristianesimo in 
Piemonte e Novara  
Mirella Lovisolo 


