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E 
fu un colpo di fulmine. Veramente.

Quel pomeriggio la nostra associazione, all’interno del III Corso di formazione per 

era, con altre associazioni, in una visita-studio al Laboratorio Restauri Nicola di 
Aramengo. Accolti tutti come sempre amichevolmente.

-

Decidemmo subito, sia come associazione sia come gruppo UNI.VO.C.A., di adottarlo 
per salvarlo
parla e ci coinvolge.

-
patia in una foscoliana corrispondenza d’amorosi sensi

può incontrarla per caso, girato l’angolo o ad un’ora di macchina da casa, o in un museo 
a dieci ore d’aereo. Così va la vita, fortunatamente.

di arte e di antiquariato

restaurare 
per restituire. 

-
cesco d’Assisi che ospitava il quadro dal 1795, se non prima – testimonianza dell’abate 
Luigi Lanza – ci scriveva: ringrazia di cuore per l’ iniziativa e incoraggia l’opera di restauro.

-
mento per i lavori esprime viva soddisfazione per l’iniziativa che consente il recupero di un dipinto 
da tempo rimosso dalla sua collocazione originale. Esaminato il progetto allegato, redatto dalla ditta 

[art. 21 del D. Lgs 42/2004] l’intervento previsto

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato

Restauriamo quel quadro
Paolo Berruti
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Come primo intervento pubblico abbiamo pre-

Congresso internazionale di studi sulle Danze Ma-
cabre. Da allora, cercando e seguendo varie tracce 

iniziale molto promettente per i successivi studi. 
Tutto questo lavoro, con ampio excursus dalla 
psicologia sottostante al contesto socio-politico, 

-
ridisciplinare comprendente anche relazione di 
restauro, fortuna critica e documentazioni varie.

-
mo di Torino o nel Museo Diocesano.

-
mente alleati: aziende, enti, istituzioni che vogliano 
contribuire ai costi, non altissimi ma non sostenibili 
dal volontariato, pur appoggiato e condiviso da UNI.
VO.C.A. importante associazione di secondo livello 

di volontariato culturale del territorio.

-
razione emozional-culturale che si rivolge diretta-
mente al singolo cittadino per interessarlo, stupirlo, 
renderlo presente e corresponsabile. Un’azione di 
stimolo e crescita civica e civile che passa anche, ma 
non solo, attraverso la compartecipazione dei costi.

Abbiamo così creato un conto bancario dedicato 
per accogliere anche piccole cifre di cui periodicamente rendere pubblicamente conto.

Chi vuole partire con noi in questa avventura si accomodi… 

Citato con il titolo di Allegoria della vita o Allegoria del tempo
Giovanni Battista della Rovere, 1627.

ricordi michelangioleschi in Adamo ed Eva.

Tre 
sono le cose che mi fanno veramente piangere. La prima è che so che morirò, la seconda è che non so 
quando, la terza che non so dove sarò.

riconduce proponiamo qui il titolo Allegoria del tempo, memento mori. 
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Concettuali i rapporti con una certa corrente delle Vanitas e con le preesistenti Danze Ma-

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato

GIOVANNI BATTISTA DELLA ROVERE, Allegoria della vita o Allegoria del tempo, 1627, 



36
Quaderno del volontariato culturale

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato

Denominazione: Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato - Onlus

Indirizzo: c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. – Via Giolitti 21 – 10123 Torino
Tel. 011.8138711 – Fax 011.8138777
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
email: info@amicidellarteedellantiquariato.it

Costituzione: 1983

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato

Presidente:

Scopi

pubblici e privati in un discorso maturo di volontariato che permetta all’Uomo di rispondere 
all’imperativo categorico di salvare il passato per dare vita al futuro. 

dalla passione culturale per l’arte, dalla voglia della ricerca e dall’emozione della scoperta 

attraverso incontri settimanali di presentazione ed approfondimento su temi d’arte o 

In particolare, in questi anni ha promosso conferenze su temi attinenti l’arte e l’antiquariato, le 

oltre a numerose visite guidate a mostre, pinacoteche, musei e manifestazioni culturali; 
sono stati proposti vari corsi di approfondimento sulla storia dell’arte, la pittura italiana, 
la scultura e l’architettura e nell’ambito dell’antiquariato sugli stili, il mobile, la ceramica, 

salvaguardia dei beni artistici ed architettonici, su temi del volontariato culturale. 
L’associazione che vive nello spirito e dell’amicizia dei soci, non ha scopo di lucro e 
promuove anche restauri.
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Principali attività

 -
e straniere, il restauro, il collezionismo, l’arredamento, l’oggettistica;

 -

 -

 - -

 - mostre personali e collettive;

 - convegni d’approfondimento e dibattiti sui temi della salvaguardia dei beni artistici ed 
architettonici, su temi d’arte e di volontariato, pubblicazione atti;

 -
Torino... e  oltre (oggi Grand Tour);

 -
Volontariato, settore Cultura;

 - -

ed esperienze diverse nell’intento di dare maggior riconoscimento e forza all’azione di 

 - Il futuro siamo noi: concorso nelle scuole medie inferiori e superiori volto a sensibilizzare 

 - Ritrovar… memoria… d’arte progetto di avvicinamento alle emozioni e alle sensazioni 
dell’arte destinato agli anziani, ospiti di strutture paraospedaliere e a giovani volontari 

 - English for art: corso d’inglese condotto con particolare attenzione allo studio/termino-

 - Giovani per la ricerca: premio per una ricerca inedita relativa ai Beni Culturali piemontesi 

 - Restauri di opere d’arte: una tela di Giovanni Battista Caracciolo detto il Battistello 

e un’opera di scuola guerciniana – Samaritana al pozzo – collocata nella canonica di 

Museo Diocesano di Torino;

 -
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 - Quaderno del volontariato: pubblicazione redatta da UNI.VO.C.A., costituita dalla raccolta 
di saggi e studi inediti delle associazioni di volontariato;

 - sostenitori, con altre associazioni, del progetto di UNI.VO.C.A. Pronto soccorso per i Beni 
Culturali

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa

 - partecipazione all’Open Day 


