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La Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.

tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa noi vediamo?”

 

 

AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA 

Incontro con Aldo Guerreschi su “La fotografia tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa 

noi vediamo?”. 

Nell’ambito degli incontri mensili a tema su scienza, fede, arte con lo scopo di favorire il 

confronto, di scambiare opinioni, di uscire dal quotidiano, nello spirito di Carlo Maria Martini “pro veritate 

adversa diligere”.  

Info: tel. 333.9085238 – 011.5682349 

  

 

 

 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

attività di 20 associazioni unite nel segno di 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordina

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Torino e Città di Torino, e al sostegno del Centro 

settimana ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del 

culturali e del turismo ed è stata inserita tra le attività del “2018. Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale”. 

Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.: 

www.univoca.org - Facebook: www.facebook.it/univocatorino

Email info@univoca.org 

Cell. 335.5489853 – 333.3670926 
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Torino, 

di UNI.VO.C.A. prosegue venerdì 28 con una conferenza su “

tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa noi vediamo?”

COMUNICATO STAMPA 

Venerdì 28 settembre, alle ore 17,30 – Corso Trento 13, Sala Ambrosia

AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA  

La fotografia tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa 

incontri mensili a tema su scienza, fede, arte con lo scopo di favorire il 

confronto, di scambiare opinioni, di uscire dal quotidiano, nello spirito di Carlo Maria Martini “pro veritate 

011.5682349 – 5681490 – 595292 

 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

attività di 20 associazioni unite nel segno di UNI.VO.C.A.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordina

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Torino e Città di Torino, e al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, quest’anno

settimana ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ed è stata inserita tra le attività del “2018. Anno Europeo del Patrimonio 

Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.:  

Facebook: www.facebook.it/univocatorino 

UFFICIO STAMPA 

 

Fax 011.580.85.61  

www.facebook.com/MediaresTO 

Torino, 21 settembre 2018 

con una conferenza su “La fotografia 

tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa noi vediamo?”. 

Corso Trento 13, Sala Ambrosia 

La fotografia tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa 

incontri mensili a tema su scienza, fede, arte con lo scopo di favorire il 

confronto, di scambiare opinioni, di uscire dal quotidiano, nello spirito di Carlo Maria Martini “pro veritate 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

UNI.VO.C.A.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi 

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione. 

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Servizi per il Volontariato Vol.To, quest’anno la 

Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ed è stata inserita tra le attività del “2018. Anno Europeo del Patrimonio 


