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PIANEZZA - Nuovo splendore per la Pieve di
San Pietro, il monumento più antico della città,
che ritrova finalmente le sue vetrate storiche con
l’immagine di San Pietro e Sant’AntonioAbate. Ci
~ ha pensato il Lions Club Rivoli Host, presieduto
dal pittore pianezzese Guglielmo Meltzeid, afinan
O ziare il progetto di riproduzione fedele delle due
vetrate a mosaico, maneanti dalla chiesa da 99 anni
e attuaLmente custodito a Palazzo madama.
La mano d’artista che ne ha realizzato la copia
è di Carla e Luisella Tricerri, sorelle titolari di
una vetreria artistica in via Bellezia, a Torino,
e aderenti al Consorzio di San Luca, cui fanno
capo le eccellenze artigiane piemontesi. Ai posto
delle vetrate mancanti, da tempo erano utilizzati
semplici teli banchi.
Dapochi giorni laPieve è invece ammirabile nel
suo nuovo incanto, che si è deciso di inaugurare
mercoledì 6 giugno con un concerto della giovane
violinista Lara Albesano, accompagnata al piano
da CeciliaNovarino.
«Ci è voluto un anno per arrivare a questo
risultato - ha detto Meltzeid - Tutto è nato da un
auspicio de “GliAmicideil arte diPianezza “e noi,
assieme al nostro architetto Gustavo Gherardi che
ha seguitò tutto I ‘iter del progetto con il Comune
e la Soprintendenza, siamo stati ben contenti di
sviluppano e sostenerlo».
Le vetrate sono in vetro e piombo. Oltre ai santi,
vi compare il committente delle copie originali,
Antonietto Barutelli, pievano di San Pietro dal
1479 al 1520 e membro di un’importante fami
glia di allevatori di Grugliasco.
B.N.

4 Concerti a la Pieve
PIANEZZA - Concerti alla pieve di San Pietro
per tutto il mese di giugno. Ogni mercoledì sera,
con ingresso libero, appuntamenti con la musica
nella cornice della chiesa di via Maria Bricca. Ore
21. Iniziativa a cura degli Amici dell’arte.
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