
2022-2047



PARTENARIATO 
SPECIALE 
PUBBLICO-PRIVATO

E’ in fase di firma l’accordo di partenariato speciale pubblico-privato che
affida Palazzo Soverini e la ex Chiesa di Santa Chiara alla Compagnia il
Melarancio di Cuneo, per tutti gli aspetti riguardanti la gestione, la
promozione e la valorizzazione dei beni.

La Compagnia il Melarancio nasce a Cuneo nel 1982 e svolge la sua
attività prevalentemente nell’ambito del Teatro per ragazzi, coniugando
la recitazione dell’attore con i linguaggi propri del Teatro di Figura e del
Teatro danza (http://www.melarancio.com/).

Il Melarancio ha sede da anni in Palazzo Soverini. Il palazzo è il luogo
principale di realizzazione del progetto “Officina residenza teatrale della
cultura di comunità e delle nuove generazioni di cittadini”. Il progetto ha
vinto il bando nazionale «Viviamo cultura. Il patrimonio di tutti» e
valorizzerà al meglio gli spazi della ex chiesa di Santa Chiara e di Palazzo
Soverini.

http://www.melarancio.com/


































CHIESA DI SANTA CHIARA
CUNEO

PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE CULTURALE



IL VALORE 
CULTURALE

La chiesa di Santa Chiara, datata al XVIII

secolo e di proprietà civica, è uno dei

monumenti barocchi più significativi di

Cuneo.

Non a caso, sia la chiesa che l’annesso

convento delle Clarisse sono già menzionati

in documenti del 1298. L’attuale edificio fu

costruito a partire dal 1712, presenta un

interno armonioso, con raffinate

decorazioni e pianta a croce greca.



UNA LUNGA STORIA 
DI INCONTRI

Una volta completati i lavori di restauro e di messa in sicurezza,

la Chiesa di Santa Chiara in Cuneo sarà oggetto di un

programma di valorizzazione culturale intenso, in perfetta

continuità con quanto già si svolgeva negli spazi interni della

chiesa prima della chiusura al pubblico per motivi di sicurezza.

Nel corso degli anni Santa Chiara ha ospitato rassegne teatrali,

concertistiche, in collaborazione con le principali orchestre e

accademie cittadine, mostre ed eventi espositivi anche con

grande riscontro di pubblico, come le tradizionali rassegne di

presepi visitate da migliaia di persone. La ex Chiesa ritornerà

ad essere un luogo dove si crea e si fa Cultura, con eventi e

manifestazioni di largo respiro, dedicate alla cittadinanza, ma

anche ai turisti. Un bene culturale dove i Cuneesi ritroveranno

parte della propria storia e si riconosceranno. Un luogo vivo,

dinamico, vissuto, frequentato e amato.



BENE PUBBLICO

Ad oggi gli uffici del 

Settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari 

Opportunità del Comune 

di Cuneo seguono gli 

aspetti gestionali e 

amministrativi 

concernenti l’immobile, di 

concerto con il Settore 

Lavori Pubblici, che dirige 

gli interventi di 

manutenzione e restauro.





L’ARTE  TORNA «A CASA»

Inoltre, un’importante operazione per la valorizzazione di Santa
Chiara sarà la ricollocazione delle due preziose pale d’altare, ora
custodite nei depositi del Museo Civico di Cuneo.

Si tratta dell’Immacolata Concezione del Beaumont (1738-1741),
un tempo ubicata nell’omonima cappella all’interno della Chiesa
e di San Tiburzio e Santa Cecilia, di autore sconosciuto (metà del
XVIII secolo), in origine presente sopra l’altare di destra.
L’intervento di ricollocazione, secondo quanto comunicato dalla
competente Soprintendenza, sarà possibile solo alla conclusione
dei lavori di messa in sicurezza e restauro dell’immobile.



ORGOGLIO 

SETTECENTESCO




