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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad

enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

ISCRIZIONI 2017
La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci

€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420

Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853

Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org 

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

CAPPELLA DEI MERCANTI
Url: http://cappelladeibanchieriemercanti.blogspot.it/

E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Piano in Primo Piano Festival 2017
Il 30 settembre presso la prestigiosa Cappella dei Mercanti di Torino definita una "Mirabile Galleria
di  Opere  d'Arte",  tale  da  essere  dichiarata  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  nel  1910
"Monumento d'alto livello artistico", partirà la III Edizione di  Piano in Primo Piano Festival 2017
che prevede undici concerti. Il  Festival  organizzato dalla Associazione Musicaviva in partnership
con la stimata Ditta Pianoforti Bergamini di Pianezza che dal 1978, data della sua fondazione, si
occupa del pianoforte a tutto tondo: riparazione, affitto, vendita, e accordatura. 

Come  negli  anni  precedenti,  i  pianisti  che  vorranno
maggiormente addentrarsi nello spirito romantico, lo potranno
fare, infatti La Ditta Bergamini, in qualità di rappresentante per
il  Nord  Italia  della  storica  ditta  di  pianoforti  tedesca
Steingraeber  &  Soehne  metterà  anche  quest’anno  a
disposizione il prestigioso pianoforte a coda 232 Steingraeber &
Soehne  sordino  Margulis.  Questo  strumento  è  dotato  del
sordino,  che veniva usato nel  romanticismo proprio per dare
maggior  risalto  ai  “pianissimo”.  Scomparso,  nei  pianoforti  a
coda, da più di un secolo è riproposto dalla Ditta Steingraeber
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& Soehne e ad oggi ne esistono solo tre esemplari in Europa e quello utilizzato per Piano in Primo
Piano Festival è l’unico in Italia. 

Il  Festival  vedrà  sfilare  giovani  professionisti  e
concertisti  di  chiara  fama  come:  Federico  Iunco  con
J.S.Bach.  F.  Liszt,  J.  Brahms e  S.  Prokofiev,  Simonetta
Tancredi  che  proporrà  un  recital  dedicato  a  Fritz
Spindler, Francesco Bergamasco con Bela Bartok e Igor
Stravinsky,  Luis  Alonso  Becerra  con  Mozart,
Rachmaninov,  Chopin,  Burgmuller,  Giulio  Pagano  con
Chopin, Skrjabin, Liszt e Ravel, Roberto Galfione in un
concerto  a  quattro  mani  con  Roberto  Arosio  dove
proporranno musica di  Respighi,  Debussy e Gershwin,
Massimiliano Gènot con Antonio Capolupo al clarinetto
e Giulio  Sanna al  violoncello  per i  Trii  per  pianoforte
clarinetto e violoncello di Beehtoven e Brahms, Davide Cava con Schubert, Beethoven e Ponzetta,
Anna Calabretta con Beethoven, Debussy, Skrjabin e Chopin, Michelle Candotti con Liszt e Chopin,
Alfredo Castellani  con il  violinista Lautaro  Acosta  che proporranno le  tre  sonate  per violino e
pianoforte di J. Brahms e per finire Alturo Stalteri che concluderà il Festival con un programma
tutto particolare con brani contemporanei e bran composti da lui stesso

La rassegna si svolgerà tutti i sabati alle ore 17.00 presso la Cappela dei Mercanti Via G. Garibaldi,
25 Torino a partire dal 7 ottobre 2017 fino al 16 dicembre compreso. 

Info: Daniela Costantini Presidente e Direttore Artistico – tel. Cell. +39 3392739888
Associazione Musicale Culturale MUSICAVIVA - Via Induno, 20/A - 10137 TORINO
e-mail: musicaviva.to@gmail.com - sito:www.associazionemusicaviva.it

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it

- Sabato 14 ottobre,  a conclusione del nostro ciclo, “Il sesto senso: Vicoforte, la sua cupola ed
altre  cose  belle”.  Partenza  alle  7,45  con ritrovo  in  corso  Stati  Uniti  angolo  corso  Re
Umberto.   L’iniziativa è riservata: costo onnicomprensivo per i soci o i possessori della
specifica tessera, euro 35,00. Al fine di accogliere le esigenze di tutti, per chi non fosse
interessato al pranzo, Euro 15,00. Sarà trasmesso il programma dettagliato. Prenotazioni
(CUP  D’ARTE)  entro  sabato  30  settembre,  dando  indicazione  della  disponibilità
dell’automobile o della necessità di un passaggio. 

- Sabato 21 ottobre, con gli amici della Tecknotre visita “speciale”, intera giornata, di Moncalieri e
del  suo castello accompagnati  dall’arch. Grazia Imarisio.  Ritrovo alle ore 10,00, piazza
Baden Baden 4 (di fronte al castello). Per chi interessato ad un passaggio automobilistico,
prendere contatto con Antonella (cell. 3356784471).
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ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE
- ASSAM

                        Url: http:// www.fortebramafam.it - www.arpnet.it/assam 
E-mail: info@fortebramafam.it



                        AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE
Url: http://www.amicidellasacra.it

E-mail: info@amicidellasacra.it

MATERIALE LIBRARIO
degli AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE A DISPOSIZIONE

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. III 67
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. IV 32
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V 53
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V - Estratto 18
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VI 121
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VII 7
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol.VIII 294
Premio Calcagno 2007 38
En hommage à Hugon de Montboissier - Artisti del '900 per S.M. della Chiusa 102
Album di Famiglia 29
Volumetti su San Michele (2 edizioni) 81
Tesori perduti - 2008 - Artisti per i beni da salvare 40
S. Michele della Chiusa - Giaveno - Convegno 2001 4I 
Capolavori della Parrocchiale di Sant'Ambrogio 8
Quaderno del volontariato culturale n. 2 9
Quaderno del volontariato culturale n. 3 7
Quaderno del volontariato culturale n. 10 5
Quaderno del volontariato culturale n. 11 24
Manifesti "Valle di Susa" Uno scrigno per l'Europa - Ed. 2007 330
Manifesti della Mostra "En hommage a Hugon de Montboissier" - To 6-21 febbraio 1998    250-300
Riproduzione  della  litografia  “La  porta  di  S.  Ambrogio  in  Piemonte" del  1810 di  Antoine-Félix
Boisselier 16
NB: Il suddetto materiale è a disposizione di chi è interessato; rivolgersi a Maria Luisa Reviglio
della Veneria, presidente Associazione Amici della Sacra di San Michele - tel. cell. 333 3670926

Da UNI.VO.C.A.

QUADERNO N. 16
Il Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 è stato stampato ed è disponibile, in
forma cartacea, in n. di 3 copie per Associazione, presso il CdS VOL.TO; inoltre tutto
il  contenuto del Quaderno è stato messo  online sul  sito internet di UNI.VO.C.A.,
vedi .

III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. 
La cultura non ha fine

da Venerdì 22 settembre a Domenica 1 Ottobre 2017
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Iniziative in calendario: 

• UNI.VO.C.A.:  Lunedì 18 settembre 2017, ore 18,00, presso URP della Regione Piemonte
(via  Arsenale  -  Torino),  Conferenza  Stampa  di  presentazione  del  programma  della  "III
Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. - La cultura non ha fine" ai media, agli enti ed al
pubblico.

• AMICI  DELLA  SCUOLA  LEUMANN –  FILO  LUNGO  FILO  (Un  nodo  si  farà),  dal  22  al  24
settembre 2017.

• AMICI  DELL’EDUCATORIO  DELLA PROVVIDENZA,  venerdì  22  settembre  2017,  h.  17,30,
Educatorio della Provvidenza, presso Sala Ambrosia, Corso Trento 13 – Torino, conferenza
dal  titolo:   “L’  OPERA UMANA PIU’  BELLA  E’  DI  ESSERE UTILE  AL  PROSSIMO (Sofocle).
“vocazione”  volontariato.  riflessioni  su  solidarietà  dialogo  partecipazione.”  Relatore
Giovanni Tommaso.

• AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, sabato 23 settembre 2017, ore 10,00,
visita guidata a cura di Patrizia FIGURA alla Basilica Mauriziana, accompagnati anche dal
Generale  Comm.  Alberico  Lo  Faso  di  Serradifalco,  presidente  dell’Arciconfraternita  dei
Santi Maurizio e Lazzaro.

• Associazione CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE, domenica 24 settembre 2017, ore
17,00, Chiesa di San Rocco (via San Francesco d’Assisi – Torino), “I Santi sociali” su testi di
G. Valperga, con recitazione di attori del gruppo ed interventi musicali.

• VIVANT,  lunedì  25  settembre  2017,  ore  12,15,  visita  guidata  al  Museo  Nazionale  di
Artiglieria di Torino, aperto eccezionalmente in esclusiva.

• AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO,  "Martedì  26 settembre 2017,  ore 17,00,  con
ritrovo alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, via Crivelli 11, al Valentino, per i
nostri amici  più piccoli  (ma non solo!),  “Cammina cammina… storie fantastiche e storie
vere di Torino e del Piemonte”. 

• PIA  CONGREGAZIONE  DEI  BANCHIERI,  NEGOZIANTI  E  MERCANTI  onlus,  giovedì  28
settembre  2017,  ore  15,30,  visita  guidata  alla  Cappella  dei  Mercanti  a  cura  della  "Pia
Congregazione dei banchieri, negozianti e mercanti onlus". 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA: venerdì  29 settembre 2017,  Parco del  Castello  di
Racconigi: passeggiata in carrozza, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per un massimo di 35
persone.

Sabato 30 settembre 2017, percorso formativo del romanico del Monferrato "Lungo il Po,
pellegrini  e  mercanti  raccontano"  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Brusasco,  di
Cavagnolo e Montechiaro d’Asti.

• AMICI  DELL’ARTE  E  DELL’ANTIQUARIATO,  sabato  30  settembre  2017,  La  vista  Ivrea  e
dintorni,  architetture  tra  storia  e  natura,  con  il  Museo  a  cielo  aperto  di  architetture
moderne  (candidato  patrimonio  Unesco)  del  quartiere  “Olivetti”,  la  chiesa  di  San
Bernardino  e  gli  affreschi  di  Martino  Spanzotti,  visita  al  Parco  Archeologico  del  Lago
Pistono immerso in un bosco planiziale e caratterizzato dalle famose “terre ballerine”, e
alla  collezione  di  reperti  scoperti  durante  gli  scavi  archeologici  custoditi  nello  Spazio
Espositivo per l’Archeologia.  A completamento della giornata,  visita guidata alla mostra
“Da Raffaello a Balla. Capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca” presso il forte di
Bard. 

• GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, sabato 30 settembre 2017, ore 10,00, visita guidata a
"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di MONCALIERI dei Padri Barnabiti -
Un prezioso patrimonio moncalierese".



• A.R.V.A.P.P.  – Associazione Ricerca Valorizzazione Artisti  Pittori  Piemontesi, nel  periodo
della III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. (dal 22/9 al 1/10) mostra dal titolo MARE.
Pastelli  di  Alessandro  Poma  (1874-1960)  che  resterà  aperta  con  i  seguenti  orari:  da
mercoledì a venerdì ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30; Sabato e domenica ore 15.00-19.00;
lunedì e martedì chiusa.  Inoltre:
Sabato 30 settembre 2017, ore 17.00, Maria Luisa Reviglio della Veneria e Lodovico Berardi
parleranno di  “Alessandro Poma (1874-1960).  Un pittore tra Torino,  Roma, Sorrento e  
Courmayeur".

• PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI,  NEGOZIANTI E MERCANTI  onlus,
sabato 30 settembre 2017, ore 17,00, concerto con pianoforte di Federico Iunco e musiche di
Bach, Liszt, Brahms, Prokofiev. Ingresso con offerta libera.

• Associazione Culturale VITA & PACE,  domenica 1 ottobre 2017, ore 16,00, “Avigliana …
insieme” – Stagione di concerti 2017, Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di
Avigliana, concerto  “Tra Sacro e Profano: polifonicamente da Monteverdi a Laura Pausini”,
a cura dei Gruppi corali “SFUMATURE” e “Angel’s dream”.

• AMICI DI AVIGLIANA, domenica 1 ottobre 2017: visita guidata all’Antico Cimitero di San
Pietro del XV secolo, in Avigliana, nei pressi dell’omonima chiesa.
-  un  gruppo  al  mattino,  h.  10,00,  con  ritrovo  davanti  alla  Chiesa  di  S.  Pietro,   con  
conseguente visita e a seguire visita cimitero di San Pietro, adiacente;
– un gruppo il  pomeriggio,  h.  14,30,  con ritrovo davanti  alla Chiesa di  S.  Pietro,   con

conseguente visita e a seguire visita cimitero di San Pietro, adiacente.

* ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M.,
domenica  1  ottobre  2017,  2  visite  guidate  al  Forte  Bramafam  ed  alla  mostra
temporanea dal  titolo “La Seconda Guerra Mondiale in Val  di  Susa”.  Cinque anni di
guerra  narrati  attraverso  gli  occhi,  e  le  macchine  fotografiche,  degli  uomini  che  vi
parteciparono.     Orari visite: 10.00 e 14.00.

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il  "NUCLEO  DI  PRONTO SOCCORSO  PER  I  BENI  CULTURALI"  è  stato  costituito  per
monitorare il territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali,
archeologici ed antropologici. Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente: 
UNI.VO.C.A.– Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello, Feliciano Della Mora;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura, 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria, 
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si  trovano nel
sito UNI.VO.C.A. - www.univoca.org/pronto-soccorso/ 
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore 2, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia,  Mompantero  2,  Pollenzo  2,  Roccaverano,  Frinco;  Benevagienna  2,  Buttigliera  Alta,
Ruffia, San Valeriano.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento  (link)  fra  tutti  i  siti  internet e  fra  tutte  le  pagine  facebook facenti  capo  alle
Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org  pagina “Associazioni”.
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Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

Sito internet “Museo Virtuale della Sindone”, collegato al portale del Volontariato Culturale di
UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale resterà sempre disponibile e sempre in aggiornamento con
schede con tutti i  riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle
località di riferimento.                    

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
Si ricorda, a tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa "La biblioteca dei volontari" (e alle
altre associazioni che ancora volessero aderirvi), che la biblioteca è consultabile sul sito internet di
UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca" (http://www.univoca.org/biblioteca.asp).

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si  può accedere o  dal  sito  web di  UNIVOCA,  cliccando sull’icona  FACEBOOK o  con l’indirizzo
https://www.facebook.com/univocatorino. Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “mi piace”.

NOTE IMPORTANTI
Gli  aggiornamenti  ai  programmi  inviarli,  entro  la  fine  di  ogni  mese,  alla  casella  di  posta
elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni
Associazione aderente segnali  nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-
mail per inviare a tutti UNIVOCA   Notizie.

================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno utilizzati
soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni
momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare
notizie  ai  Soci  od altri  destinatari  e  pertanto non può essere  considerata un “periodico”.  Altresì  non può essere considerata  un “prodotto
editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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