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LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017 – ore 17,00 presso la Sede Urp del Consiglio Re-
gionale del Piemonte in via Arsenale 14/g a Torino

Si è tenuta la conferenza stampa di pre-
sentazione del programma della III SET-
TIMANA DELLA CULTURA DI UNI.
VO.C.A. dal titolo La cultura non ha �ne. 
Tale presentazione era destinata ai media, 
agli enti, alle associazioni e al pubblico per 
avvicinare studenti, giovani e cittadini al 
mondo del volontariato culturale e ai suoi 
valori di gratuità e servizio per la tutela e la 
promozione dei Beni Culturali. Gli eventi 
culturali promossi da UNI.VO.C.A. hanno 
avuto il patrocinio del Consiglio Regionale 
del Piemonte, della Città Metropolitana di 
Torino, della Città di Torino. 

Contemporaneamente, per una migliore 
promozione e divulgazione della cultura 
e delle iniziative di volontariato culturale 
sul territorio, è stata inaugurata, sempre 
nella sede dell’URP, una mostra formata 
da 20 pannelli. Sono state presentate così le 
Associazioni aderenti a UNI.VO.C.A., con 
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le informazioni utili per diventare un volontario culturale oltre agli eventi che hanno 
caratterizzato la Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. unitamente ad una breve 
sintesi dei progetti sviluppati nel corso degli ultimi 20 anni di attività per il territorio. 
La mostra diventerà itinerante per raggiungere il pubblico di altre località piemontesi.

DAL 22 al 24 SETTEMBRE 2017 – presso il villaggio Leumann in corso Francia 
313 a Collegno

L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL VIL-
LAGGIO LEUMANN ha organizzato la 
consueta manifestazione Filo lungo �lo, 

un nodo si farà.

Il Convegno Artigiani nell’era digitale ha 
intessuto un dialogo a più voci tra arti-
giani, operatori del settore, imprenditori 
sociali e innovatori – dislocati in varie re-
gioni italiane – pronti a condividere storie 

di rinascita ed esperienze. Hanno intrecciato i $li di una comunicazione allargata, 
ricca di stimoli e di progettualità condivisa.

La mostra-mercato è stata ospitata in una struttura messa a disposizione dall’azienda 
Diffusione Tessile, all’interno dell’ex cotoni$cio Leumann. Oltre all’esposizione e alla 
vendita, le dimostrazioni pratiche hanno permesso l’attivazione di laboratori dedicati 
ai bambini. L’evento si è concluso con la s$lata di modelli proposti dagli espositori e 
con la consegna di un premio allo stand più originale. Le varie edizioni di Filo lungo 

�lo, un nodo si farà vogliono far riscoprire al grande pubblico la creatività, la poesia 
e l’arte sottese alla poetica dei capi “fatto a mano”.

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2017 –  ore 17,30 presso l’Educatorio della Provvidenza 
in corso Trento 13 nella Sala Ambrosia, a Torino

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’E-
DUCATORIO DELLA PROVVIDEN-
ZA ha organizzato una conferenza dal 
titolo: L’opera umana più bella è di essere 

utile al prossimo (Sofocle). “Vocazione” 

volontariato. Ri$essioni su solidarietà, dia-

logo e partecipazione”. Relatore Giovanni 
Tommaso.

SABATO 23 SETTEMBRE 2017 – ore 10,00 presso la Basilica Mauriziana in via 
Milano a Torino

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 
ha proposto una visita guidata da Patrizia Figura. Sono stati accompagnati anche 
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dal Generale Comm. Alberico Lo Faso 
di Serradifalco, presidente dell’Arcicon-
fraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
La costruzione della Basilica Mauriziana, 
prima nota come chiesa di Santa Croce, 
si deve all’Arciconfraternita della Santa 
Croce, che alla $ne del Cinquecento re-
staurò la preesistente chiesa dedicata sin 
dal 1207 a S. Paolo. Nel 1678 la chiesa fu 
riedi$cata da Antonio Bettino, un giova-
ne progettista collaboratore del Guarini 
nella cappella della Sindone. La chiesa venne ceduta nel 1728, per imposizione di 
Vittorio Amedeo II, all’Ordine Mauriziano. L’attuale facciata neoclassica della Ba-
silica (1836) è opera dell’architetto Carlo Bernardo Mosca, attivo nel quartiere per 
l’ampliamento dell’attiguo Ospedale Mauriziano e per la progettazione del ponte sulla 
Dora (1823-1830) che porta il suo nome. All’interno è ancora possibile ammirare 
statue lignee che ornano l’altare maggiore. Nella Sacrestia è conservata la macchina 
processionale in cartapesta raf$gurante la Resurrezione. Gli affreschi ottocenteschi 
della Basilica sono in parte andati distrutti nel bombardamento del 13 luglio 1943, 
che causò gravi danni a tutto il quartiere. I confessionali e il pulpito, di matrice 
eclettica, sono stati progettati da Carlo Ceppi. Nella cripta sono conservate le lapidi 
di importanti personaggi torinesi, oltre a quella di Beatrice del Portogallo, madre di 
Emanuele Filiberto: i suoi resti, traslati da Nizza, furono portati dapprima a Genova 
e poi a Torino ad opera del Cibrario.

SABATO 23 SETTEMBRE 2017 – ore 10,30 e ore 11,30 a Palazzo Reale di Torino

GLI AMICI DI PALAZZO REALE 
hanno accompagnato i visitatori all’ap-
partamento del Re situato al piano 
terreno. Di grande rilievo la collezione 
di acquarelli realizzata da Giuseppe 
Pietro Bagetti nella prima metà del XIX 
secolo. Nel 1815, con la Restaurazione, 
di ritorno a Torino, Bagetti insegnò to-
pogra$a all’Accademia militare e pittura 
ad acquarello all’Accademia di Belle Arti. 
Al servizio dei Savoia, dipinse i paesaggi 
destinati a decorare il castello di Mon-
calieri, tra cui la Veduta di Moncalieri e 
La sacra di S. Michele. Morì a Torino il 
29 aprile 1831.
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DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 – 
dalle ore 10,00 alle 13,00 presso il Museo 
Civico Pietro Micca e dell’Assedio di 
Torino del 1706 in Via Guicciardini 7 a 
Torino

L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MU-
SEO PIETRO MICCA ha proposto 
una visita guidata alla Galleria Grande. 
A pochi metri dal luogo in cui avvenne 
l’episodio che vide protagonista il mina-

tore Pietro Micca, si estende, quale continuazione della galleria Capitale Bassa della 
Mezzaluna del Soccorso, in direzione della Cittadella, un più ampio tratto di galleria 
conosciuto con il nome di Galleria Grande o Filiberta. 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 – 
ore 17,00 presso la Chiesa di San Rocco 
in via San Francesco d’Assisi a Torino

L’ASSOCIAZIONE CASA DEL TEA-
TRO SACRO E POPOLARE ha propo-
sto lo spettacolo I Santi sociali con testi 
di Giovanni Valperga e la recitazione di 
attori del gruppo intervallata da momenti 
musicali.

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2017 – ore 12,15 presso la caserma Gen. Carlo Amione 
in piazza Rivoli a Torino

L’ASSOCIAZIONE VIVANT ha pro-
mosso una visita guidata alle collezioni 
del Museo Storico Nazionale di Artiglie-
ria di Torino. Il Museo è chiuso al pubbli-
co e le collezioni, conservate presso la Ca-
serma Amione in piazza Rivoli, sono state 
aperte eccezionalmente per l’occasione. 
Il Museo contiene svariate collezioni di 
oggetti militari, circa 12 mila esemplari 
tra pezzi d’artiglieria, cimeli storici di 
ogni tipo, armi, stendardi e divise. È tra i 
più importanti nel mondo, forse secondo 
solo a quelli di Parigi e di Pietroburgo. 
Con Carlo Alberto nacque il Museo, che 
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si arricchì di armi portatili e di artiglieria 
anche grazie alle donazioni di numerosi 
protagonisti delle guerre del Risorgimen-
to: i duchi di Savoia e di Genova, il cav. 
Cesare Saluzzo di Monesiglio, il generale 
Morelli di Popolo, e altri uf$ciali come 
Bes, Cucchiari, Dabormida e Valfrè di 
Bonzo. È merito del capitano Angelucci 
che intuì come i cannoni che arrivavano 
dalle varie piazze, ormai facenti parte del 
Regno d’Italia, alla fonderia torinese per 
essere fusi, fossero in realtà delle vere e proprie opere d’arte da salvare. Il Museo, 
prima allestito nel palazzo dell’Arsenale, poi nel Mastio della Cittadella, è stato, dal 
1991, “provvisoriamente” trasferito in attesa di una nuova e degna sistemazione che 
permetta di ammirare le ricche collezioni. In questi anni di “esilio” le collezioni sono 
conservate a cura dell’Esercito, sotto la guida del colonnello Michele Corrado.

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017 – ore 17,00 con ritrovo davanti alla Società 
Promotrice delle Belle Arti di Torino in via Balsamo Crivelli 11 a Torino

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’AR-
TE E DELL’ANTIQUARIATO ha 
organizzato, per gli amici più piccoli 
(ma non solo!), la passeggiata Cammi-
na cammina… storie fantastiche e storie 
vere di Torino e del Piemonte”. Una 
passeggiata, “raccontata” dai volon-
tari che hanno frequentato il corso di 
“L’avventura dell’Arte: prepararsi oggi 
per incontrarla domani” a spasso tra le 
bellezze naturalistiche e architettoniche 
del parco del Valentino per scoprire la 
città divertendosi.

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017 
- ore 17,30 presso la Fondazione Paolo 
Ferraris in corso Galileo Ferraris 99 
a Torino

L’ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO 
ha organizzato la conferenza Cultu-
ra: al di là dei luoghi comuni a cura 
dell’antropologo Massimo Centini 
che si occupa principalmente di temi 
legati all’antropologia.
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GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017  – ore 
15,30 presso la Cappella dei Mercanti in 
via Garibaldi 25 a Torino

LA PIA CONGREGAZIONE DEI 
BANCHIERI, NEGOZIANTI E MER-
CANTI ha proposto una visita guidata 
alla cappella per ammirare i tesori d’arte 
ivi contenuti e il recente restauro dei 
dipinti, degli arredi e delle decorazioni.

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 tra Brusasco, Cavagnolo e Montechiaro d’Asti 
nel Monferrato

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ATHENA ha guidato un percorso for-
mativo alla scoperta dei monumenti del 
romanico. L’iniziativa dal titolo Lungo il 
Po, pellegrini e mercanti raccontano… è 
stata realizzata in collaborazione con i 
Comuni di Brusasco, Cavagnolo e Mon-
techiaro d’Asti. Sono state effettuate visite 
all’abbazia di Santa Fede a Cavagnolo, 
alla chiesa di San Pietro, presso il cimitero 
comunale di Brusasco e a Palazzo Ellena 
per visitare la mostra, organizzata dal 
Comune di Brusasco, del pittore Dario 
Biancardi. Il percorso è proseguito con la 
visita alla chiesa romanica di san Nazzario 
e Celso, immersa nel verde su una piccola 
altura paesaggisticamente suggestiva. 
Sulla strada del ritorno, l’ultima tappa è 
stata l’abbazia di Pulcherada a San Mau-
ro Torinese. Sono stati letti dalle “voci 
narranti” dell’Associazione alcuni passi 

signi$cativi per illuminare la storia e le caratteristiche architettoniche, artistiche e 
paesaggistiche di questi piccoli ma importanti monumenti. 

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 – Ivrea, 
Montalto Dora e forte di Bard

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’AR-
TE E DELL’ANTIQUARIATO ha or-
ganizzato una visita ad Ivrea e dintorni 
per ammirare, tra storia e natura, vari 
monumenti architettonici come il Museo 
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a cielo aperto di architetture moderne, candidato a diventare patrimonio dell’Unesco, 
il quartiere residenziale “Olivetti”, la chiesa di San Bernardino con gli affreschi di 
Martino Spanzotti, la collezione di reperti ritrovati nel territorio del Lago Pistono e 
presentati presso lo Spazio Espositivo per l’Archeologia a Montalto Dora. La visita 
è proseguita presso il forte di Bard per ammirare la mostra Da Raffaello a Balla. Ca-
polavori dell’Accademia Nazionale di San Luca. La manifestazione è rientrata nella 
XIV giornata Nazionale degli Amici dei Musei (FIDAM, Un museo, una città, 2017) 
a cui l’associazione da sempre è collegata.

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 – ore 10,00 presso il Real Collegio a Moncalieri

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO 
TORINESE ha guidato una visita alla 
Collezione Archeologica del Real Collegio 
di Moncalieri. Un prezioso patrimonio 
moncalierese. È stata illustrata l’importan-
te attività svolta dal GAT per il riordino e 
la catalogazione della collezione archeo-
logica dei Padri Barnabiti ospitata presso 
i locali del Real Collegio di Moncalieri. 

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 – ore 17,00 presso la Cappella dei Mercanti in via 
Garibaldi 25 a Torino

LA PIA CONGREGAZIONE DEI 
BANCHIERI, NEGOZIANTI E MER-
CANTI ha dato il via alla III Edizione di 
Piano in Primo Piano, Festival 2017 con 
un programma di undici concerti. Il pri-
mo concerto per pianoforte è stato tenuto 
da Federico Iunco con musiche di Bach, 
Liszt, Brahms, Proko$ev. Il Festival è 
stato organizzato dall’Associazione “Mu-
sicaviva” in partnership con la Ditta di 
Pianoforti Bergamini di Pianezza che dal 1978 si occupa a tutto tondo del pianoforte.

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 – ore 
17,00 presso il Museo del Territorio Biel-
lese a Biella

L’A.R.V.A.P.P. ASSOCIAZIONE RI-
CERCA VALORIZZAZIONE ARTISTI 
PITTORI PIEMONTESI, con la colla-
borazione di AMICI DELLA SACRA 
DI SAN MICHELE, ha organizzato la 
conferenza Alessandro Poma. Un pittore 
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tra Torino, Roma, Sorrento e Courmayeur a cura di Maria Luisa Reviglio della Vene-
ria e Lodovico Berardi in occasione della mostra Mare. Pastelli di Alessandro Poma 
(1874-1960). È seguita una visita al museo e alla mostra allestita in collaborazione con 
il Museo del Territorio Biellese e il Centro Studi Alessandro Poma. La mostra Mare 
presentava una selezione di pastelli dell’artista Poma legato al Biellese per nascita e 
per origini familiari. Nuova veste presentava anche la Sala dell’Ottocento. 

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 – ore 10,00 e ore 14,30 presso il cimitero della 
Chiesa di San Pietro ad Avigliana

L’ASSOCIAZIONE AMICI DI AVI-
GLIANA ha promosso una visita 
guidata. L’antico cimitero di San Pietro 
risale al XV secolo, è situato ad Avi-
gliana nei pressi dell’omonima chiesa 
di cui è stato parte integrante almeno 
$no alle disposizioni vigenti dopo l’e-
poca napoleonica. Nuove indicazioni 
igieniche connesse all’aumento della 
popolazione portarono alla costruzione 
di cimiteri posti al di fuori dei centri 
abitati. Il cimitero è stato comunque 
oggetto di sepolture $no ad inizio No-
vecento. Di proprietà comunale, è stato 

restaurato dal Comune nel 2009, e racconta la storia di Avigliana $no al XIX secolo 
e ai primi del Novecento, con l’industrializzazione indotta dal Dinamiti$cio Nobel, 
con i suoi gravi infortuni lavorativi e le morti per malattie infettive. Recentemente, 
con il Comune e i volontari dell’Associazione, si è provveduto alla pulizia integrale 
del luogo. Questi brevi cenni esprimono l’importanza di questo sito per la storia 
della città di Avigliana. Esso costituisce un capitolo da conoscere e valorizzare nel 
cammino della memoria che non conosce età, e nel rispetto delle tante vicende che 
le lapidi ci raccontano con i loro momenti tragici che non devono essere dimenticati.

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017  – ore 10,00 e ore 14,00 presso il Forte Bramafam 
di Bardonecchia

L’ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI 
DI STORIA E ARCHITETTURA 
MILITARE A.S.S.A.M. ha organizzato 
2 visite guidate al Forte Bramafam di 
Bardonecchia e alla mostra temporanea 
dal titolo La Seconda Guerra Mondiale in 
Val di Susa. Cinque anni di guerra narrati 
attraverso gli occhi e la macchina fotogra-
$ca degli uomini che vi parteciparono.
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DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 – ore 16,00 presso la chiesa di Santa Maria Mag-
giore in Borgo Vecchio ad Avigliana

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
VITA & PACE, ha organizzato per la 
manifestazione “Avigliana… insieme. 
Stagione di concerti 2017, il concerto Tra 
Sacro e Profano: polifonicamente da Mon-
teverdi a Laura Pausini, a cura dei gruppi 
corali “Sfumature” e “Angel’s dream”. Il 
Gruppo Polifonico “Sfumature” è nato 
nell’autunno 2011 con l’obiettivo di 
partecipare ad una sola manifestazione. 
Il Coro ha preso forma stabile con 9 ele-

menti di varia estrazione coristica, consolidandosi $no a scegliere il nome “Sfumature” 
per sottolineare tante voci diverse che per la differente impostazione timbrica hanno 
regalato ai brani di repertorio – che spazia dalla musica leggera italiana ed interna-
zionale, ai canti di montagna e alla musica sacra – una sfumatura unica e irripetibile. 
I brani vengono reinterpretati, prendono colori, tinte e sfumature differenti. 
L’“Angel’s Dream Gospel Choir” si fonda sull’appartenenza alla Valle di Susa e la 
passione per il canto. La volontà di uscire dagli schemi classici di una corale più 
rigorosa e quella di mettersi in gioco sono stati i motori principali della nascita del 
Gruppo che ha esordito il 5 gennaio 2010. Sebbene quasi tutti i coristi conoscano la 
musica, durante le esibizioni rinunciano a spartiti e partiture $sse per abbandonarsi 
alla coralità in senso lato: l’aspetto corale prevale sulla bravura dei singoli e sulla 
rigorosità della musica europea.
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