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I
l Centro Culturale Vita e Pace di Avigliana, organizzazione di volontariato no pro�t, ha 
rinnovato con l’Università degli Studi di Torino una convenzione per lo svolgimento di 
tirocini curricolari formativi e di orientamento. Lo stage/tirocinio prevede l’assegnazione 
al tirocinante di Crediti Formativi Universitari e fa parte dell’attività dei corsi di studio di 

Facoltà/Interfacoltà. Gli argomenti a cui possono dedicarsi gli studenti tirocinanti presso il nostro 
Centro spaziano dalla gestione di spettacoli musicali (ogni anno la stagione artistica comprende 
l’esecuzione di una dozzina di concerti) alla realizzazione di piccole pubblicazioni sulle vicende 
culturali, artistiche e architettoniche della chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo vecchio 
ad Avigliana, allo studio della collezione di sculture a carattere religioso, esposte nella Chiesa 
stessa, dell’artista Elsa Veglio Turino, all’esame e studio della documentazione risalente al XIII 
secolo conservata negli archivi della chiesa. È inoltre possibile partecipare a progetti di restauro 
conservativo dell’edi�cio, delle cappelle e degli affreschi. La pubblicizzazione della Convenzione 
sulla Bacheca del sito www.unito.it (Università degli Studi di Torino) ha permesso la diffusione 
della disponibilità del Centro ad accogliere studenti tirocinanti.

Nel 2015 la studentessa Valentina Alessia Parisio di Susa, laureanda in Storia dell’Arte 
presso la Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino, ha chiesto di svolgere il 
tirocinio presso il Centro Culturale concordando quale obiettivo dell’attività di stagista il 
lavoro di ricerca storico-critica sulle opere scultoree contenute nella chiesa.

L’attività svolta dalla tirocinante ha avuto 
come risultato �nale la redazione di un ca-
talogo descrittivo e fotogra�co relativo alle 
opere dell’artista Elsa Veglio Turino, ospitate 
presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in 
Borgo vecchio ad Avigliana. È con l’occasione 
del collocamento di tali statue che nel maggio 
1999 nacque “Vita e Pace”, associazione cul-
turale di volontariato che promuove anche 
ristrutturazioni e restauri di Santa Maria 
Maggiore, riportando questo luogo, carico 
di cultura e di storia, alla rinascita.

Le statue ospitate nella chiesa sono 
opera di Elsa Veglio Turino, nata nel 1921 
a Torino, �glia di industriali piemontesi. 
Spinta da un forte impulso creativo, ma 
priva di qualsiasi formazione accademica, 
all’età di 35 anni iniziò a creare e plasmare 
la plastilina, per poi eseguire calchi in 
gesso, facendoli poi fondere in bronzo.

Luigi Marengo e Valentina Alessia Parisio
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L’artista eseguì una serie di “teste” ritraenti il volto di Cristo durante le tappe della Via 
Crucis e le donò a Padre Pio, sua guida spirituale. In seguito Padre Pio la invitò a conti-
nuare il lavoro aggiungendo anche i corpi. Dalle ricerche condotte, non sono state reperite 
lettere o tracce documentarie relative a tale rapporto tra Elsa Veglio Turino e il Santo. Non 
avendo alcuna formazione accademica, Elsa Veglio Turino osservò in molte occasioni il 
lavoro dello scultore Pietro Canonica, dal quale apprese velocemente alcuni accorgimenti 
tecnici e pratici per la lavorazione della materia. Nel giro di pochissimo tempo realizzò, in 
gesso a grandezza naturale, sette stazioni su quattordici della Via Crucis e a ogni stazione 
af"dò un messaggio e un valore spirituale.

L’artista morì nel 1986.

Le informazioni biogra"che relative a Elsa Veglio Turino sono state fornite alla tirocinante, 
sotto forma di testimonianza orale, dalla �glia dell’artista, la signora Manuela Turino Matlì, 
presidente del Centro Culturale “Vita e Pace”, e dalla nipote Benedetta Matlì.

Le fonti storiche cui si è potuto fare riferimento, riguardo all’attività di artista di Elsa 
Veglio Turino, sono state la presentazione della mostra alla Galleria “Cassiopea” di via 
Cavour a Torino tenutasi l’8 febbraio 1972, redatta da Adalberto Rossi e un articolo de La 
Stampa di venerdì 11 febbraio 1972 scritto da Marziano Bernardi. Il capolavoro dell’artista, 
il Cristo vuoto, oggi conservato insieme al resto della collezione nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore, ha portato Elsa Veglio Turino all’attenzione della critica.

Sono state fotografate, nell’insieme e con particolari, tutte le opere conservate all’in-
terno e all’esterno della chiesa di Santa Maria Maggiore. Le statue sono state analizzate 
e descritte in schede dettagliate, indicando per ciascun gruppo scultoreo la collocazione, 
le dimensioni, la data di esecuzione (quando riportata e scolpita sulle statue stesse) e una 
descrizione oggettiva.

Negli archivi dell’artista sono stati reperiti alcuni documenti, scritti a mano dalla signo-
ra Elsa Veglio Turino, con descrizione e interpretazione delle statue stesse. Tali pensieri 
dell’artista sono stati riportati di seguito all’analisi storico-artistica di ciascuna statua.

Sempre nell’archivio dell’artista sono state recuperate fotogra�e d’epoca che ritraggono 
una giovane Elsa Veglio Turino durante la lavorazione della materia o in posa vicino alle 
statue da lei realizzate. Alcune di queste fotogra�e sono state inserite in catalogo come 
testimonianza storica.

Le notizie storiche relative all’edi�cazione della chiesa di Santa Maria Maggiore sono 
state tratte dal volume Paolo Nesta, S. Maria Maggiore di Avigliana, Susalibri, 1990.
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Eva, Mamma, Gesù consola le pie donne, 
particolare della XI stazione della Via Crucis
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Denominazione: Centro Culturale “Vita e Pace”

Indirizzo: Via Einaudi 44 – Avigliana (TO)
Tel. 011.9313073
E-mail: presidenza@vitaepace.it; info@vitaepace.it
http://www.vitaepace.it

Costituzione: 1999

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n° 576-234027 del 2002

Presidente: Manuela Turino Matlì

Scopi
Rendere disponibile al pubblico la cultura del territorio aviglianese e dei dintorni 
alimentandola con reperti, studi, elaborazioni tratti dal territorio stesso e dalla sua gente; 
comprendere e approfondire i vari aspetti religiosi, naturalistici, storici di tale cultura; 
evidenziare le interrelazioni tra i diversi valori culturali e i vari punti di vista con cui 
osservarli in modo da alimentare una visione olistica di tale patrimonio; promuovere 
il confronto sinergico con culture di altre genti e altri luoghi, mediante esposizioni e 
manifestazioni a ciò rivolte; sollecitare, promuovere e sostenere studi e ricerche $nalizzate 
agli scopi precedenti; promuovere e organizzare convegni, conferenze, dibattiti, mostre, 
spettacoli, concerti, coerenti con le $nalità enunciate; promuovere e organizzare corsi e 
stage per la formazione ed il perfezionamento culturale di insegnanti, educatori, operatori 
culturali; collaborare con le istituzioni, le autorità e le associazioni locali attraverso 
proposte, progetti e suggerimenti funzionali alle $nalità culturali del Centro.

Principali attività
Grazie a una convenzione con il parroco, l’associazione potè stabilire la sua sede in Santa 
Maria Maggiore, dedicando ad essa ed alle sue pertinenze, tutta la cura, l’impegno e 
l’amore di cui è stata capace, per riportare il monumento ai suoi antichi splendori e offrire 
alla Città un prezioso centro che promuove religione, arte e cultura sul territorio. 
La presenza della collezione Veglio Turino ha favorito l’assegnazione di un contributo 
regionale dell’Assessorato alla Cultura, $nalizzato al recupero e valorizzazione dell’area 
dell’ex-cimitero, con la realizzazione di un giardino-museo all’aperto che, oltre ad 
accogliere alcuni bronzi dell’artista, può ora ospitare mostre temporanee di altri artisti 
ed essere luogo d’incontro per spettacoli e momenti di socializzazione. I suoi spazi 
interni ed esterni sono quindi a disposizione di studiosi e artisti, per mostre e concerti, 
rappresentazioni teatrali, iniziative culturali in genere, momenti di ri*essione e confronto, 
esercizi spirituali. 

Centro Culturale “Vita e Pace”
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Il Centro collabora con organizzazioni di volontariato per Disabili (Merope, Mani per 
volare, KJ onlus non vedenti ed altre) offrendo momenti di incontro, di ricreazione e 
visite guidate. 
Collabora anche con l’Università di Torino con offerte di tirocinio per studenti dei corsi 
di laurea. L’attenzione del Centro non è solo rivolta alla sua sede, ma anche al borgo 
medioevale aviglianese ed al territorio, con apertura alla cooperazione con Associazioni 
aventi #nalità similari ed operanti sull’intero territorio vallivo e con il supporto e patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e della Comunità Montana. Il ruolo di Avigliana quale 
tappa nel tratto della Via Francigena che collegava Roma con Canterbury e Santiago de 
Compostela, a cui si af#anca e si sovrappone in parte il cammino di San Michele, ha fatto 
della città un ospitale centro di accoglienza dei pellegrini non solo dei tempi antichi. In 
essa permangono testimonianze Gallo-Celtiche, dell’impero Romano, longobarde e poi 
della corte dei Savoia. Il recupero e l’utilizzo, a cura del Centro, della chiesa di Santa 
Maria Maggiore in Borgo Vecchio, risalente all’VIII secolo, ha permesso di poter disporre 
di alcuni locali di accoglienza per il pellegrino moderno. 
Mettendo a disposizione i suoi spazi espositivi per concerti, mostre d’arte e iniziative 
culturali, il Centro Culturale ”Vita e Pace” intende proporsi come punto di riferimento 
per tutti coloro che hanno a cuore il proprio passato e il proprio futuro. L’arte diventa così 
occasione di socializzazione e di aggregazione.
Il Centro Culturale collabora con un gruppo di associazioni della Valle di Susa al progetto, 
promosso dalla Regione Piemonte, denominato Tesori d’arte e cultura alpina della Valle di 
Susa che si propone come obiettivo la valorizzazione del territorio vallivo. 

Principali progetti svolti
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio mediante individuazione 

degli interventi urgenti da effettuare. Collaborazione con i professionisti (in-
gegneri e architetti) per i progetti di restauro; gestione dell’iter per ottenere i 
finanziamenti; controllo delle fasi realizzative dei progetti fino al pagamento dei 
fornitori da parte della Parrocchia; attivazione presso la Curia Arcivescovile di 
Torino e presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte per ottenere 
i necessari permessi; gestione e finanziamento dell’ordinaria manutenzione della 
chiesa e delle sue pertinenze, oltre ad interventi straordinari;

 - impianti di riscaldamento, elettrico, di illuminazione e sicurezza anti intrusione;

 - consolidamento volta sacrestia e volta a botte della prima cappella;

 - restauro del campanile e sostituzione della croce;

 - restauro ligneo delle lesene e del Crocifisso del 1300 e restauro pittorico di quat-
tro quadri;

 - ristrutturazione locali annessi all’antica sacrestia per accoglienza pellegrini 
(progetto Turismo religioso).

Centro Culturale “Vita e Pace”
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 - concerti Avigliana… insieme: 12-14 concerti gratuiti, tra marzo e dicembre, te-
nuti dai giovani talenti provenienti dai Conservatori di Torino, Cuneo, Pavia, 
Alessandria e Novara. Dal 2003 a oggi sono stati realizzati circa 200 concerti. Il 
progetto ha il contributo del Comune di Avigliana, di aziende e privati ed è in 
collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato  Vol.To;

 - apertura della Chiesa al pubblico la domenica pomeriggio, i giorni festivi e su 
richiesta, per visite guidate alla chiesa e alla collezione scultorea di arte sacra 
dell’artista Elsa Veglio Turino;

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa (2013);

 - partecipazione all’Open Day promosso da UNI.VO.C.A. (2014);

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Sindone e... dintorni (2015);

 - partecipazione alla Settimana della Cultura promossa da UNI.VO.C.A. (2015).

Progetti per il futuro
Rifacimento dell’organo e numerosi restauri delle principali strutture decorative o degli 
arredi interni: coro ligneo, affreschi interni, abside, coro, altare, pavimentazione, cappelle, 
pulpito, "nestre, parti lignee dell’edi"cio.

Centro Culturale “Vita e Pace”


