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Feliciano Della Mora

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

mostra all’URP

D
al 18 settembre al 25 ottobre 2017 si è svolta, presso i locali dell’URP 
del Consiglio Regionale del Piemonte in via Arsenale 14/g a Torino, la 
mostra La cultura non ha fine, con la presentazione delle associazioni 
aderenti a UNI.VO.C.A, dei loro progetti e delle attività realizzate nelle 

tre edizioni della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.

Riportiamo di seguito alcuni pannelli esposti. La mostra è stata articolata in 20 pannelli 
con l’indicazione delle attività svolte dalle associate UNI.VO.C.A.

I pannelli sono stati raccolti in una pubblicazione stampata con il sostegno del Centro 
di Servizi Vol.To per dare testimonianza dell’impegno di UNI.VO.C.A. sul territorio.

urp@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it

Mostra

LA CULTURA NON HA FINE 

La mostra sarà esposta 

via Arsenale, 14/g - Torino
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LE MOSTRE DI UNI.VO.C.A.

Pellegrinaggi e transiti in Valle 
di Susa

2012 – La mostra evidenzia il sistema 

architettura-arte-natura della Valle 

di Susa, letto come sedimentazione 

di cultura europea, che dal Medioevo 

a oggi si è alimentata da un continuo 

e incessante transito attraverso le 

strade e i valichi alpini. Per vocazione 

geografica e poi storica la Valle è stata 

terra di frontiera e di passaggio, da 

Annibale a Carlo Magno, dai Saraceni 

ai signori feudali. Una vocazione che 

ha fatto del territorio uno scrigno di 

fondazioni monastiche con interessi 

feudali. Nel tempo si sono formati i punti 

nevralgici dell’assistenza ospedaliera 

a sostegno dei pellegrini in transito 

verso i luoghi della Cristianità. Le strade 

dei commerci e della mercatura hanno 

indotto una trasmissione continua 

di saperi artistici e culturali, anche 

se sono diventati luoghi di scontro e 

campi di battaglia nella altalenante 

guerra tra Piemontesi e Francesi fino 

alla conquista di Napoleone. Oggi è 

necessario far conoscere ai “nuovi 

pellegrini del XXI secolo” la memoria 

del patrimonio storico, antropologico 

e ambientale della Valle di Susa nella 

sua eterogeneità e complessità. 

Sindone... e dintorni 

2015 – La mostra documenta in 

maniera dettagliata la presenza 

della Sacra Sindone in Piemonte 

soffermandosi anche sui piccoli tesori 

e sui luoghi meno noti. La Sindone è 

stata rappresentata nei secoli passati 

in quadri celebri, stampe e incisioni; 

è stata affrescata sulle facciate delle 

case del centro storico di Torino, ma 

anche nei cortili di case popolari e 

in numerose chiese delle campagne 

torinesi e piemontesi. Questi aspetti 

meno conosciuti sono interessanti 

perché esprimono il profondo legame 

tra il Sacro Lino e la popolazione 

piemontese. Si sono raccolte 

informazioni, fotografie, testimonianze 

per creare una sorta d’inventario 

on-line delle rappresentazioni della 

Sindone, a disposizione della comunità 

tramite la creazione di un sito di agile 

consultazione che mostra a chiunque, 

e ovunque si trovi, il significato 

profondo della Sindone.

Tesori perduti… artisti per i 
beni da salvare

2008 – Si è attuato un programma 

di educazione permanente 

della collettività che oggi più 

che mai è necessario al vivere 

civile. Il tessuto connettivo 

della Valle di Susa è formato 

da beni culturali, antropologici 

e naturalistici sedimentati nel 

tempo in un intreccio capace 

di suscitare partecipazione ed 

emozione. Tra questi, con libera 

ispirazione, quarantadue artisti 

contemporanei ne hanno scelto 

uno, illustrandolo con un’opera 

originale. Una riattualizzazione 

del passato che stimola la 

creatività, in un linguaggio 

universale, maieutico e didattico, 

che permane e si trasmette al 

futuro. Le opere selezionate sono 

state organizzate in un catalogo 

e in una mostra itinerante di 

immagini dipinte di tutti quei 

luoghi della Valle di Susa che, per 

quanto abbandonati, sconosciuti 

o in continuo degrado, parlano 

ancora al cuore della gente.

Alla ricerca dei tesori perduti. 
Lavorare insieme per...

2005-2007 – Il progetto è stato 

realizzato con il sostegno della 

Fondazione CRT, il patrocinio 

della Provincia di Torino, in 

collaborazione con i Comuni e le 

associazioni della Valle di Susa. 

Si è promossa l’educazione 

permanente degli studenti delle 

Scuole Secondarie Superiori 

e delle Accademie di Belle Arti 

attraverso una caccia al tesoro 

per recuperare alla memoria, quei 

tesori architettonici, ambientali 

e folcloristici della Valle di Susa 

considerati minori perché nascosti 

o dispersi. Singoli studenti o 

intere classi hanno individuato 

i beni da salvare e fornito una 

mappatura sapientemente 

illustrata dal concorso per 

immagini fotografiche, letterarie 

e pittoriche. Le opere da 

salvare e da conservare fanno 

parte da sempre del territorio, 

appartengono ad una religiosità 

sentita e tramandata nel tempo, 

sono un luogo della memoria che 

da locale diviene universale.
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UNIONE VOLONTARI CULTURALI ASSOCIATI (UNI.VO.C.A.)

c/o Centro Servizi Vol.To – Via Giolitti, 21 
– 10123 Torino

Tel. 011 8138711 – fax 011 8138777

Web: www.univoca.org  Facebook: 
univocatorino E-mail: info@univoca.org

Costituzione: 1990

UNI.VO.C.A. è socia fondatore del Centro 
Servizi V.S.S.P. ora Vol.To 

Registro Regionale delle organizzazioni 
di volontariato: n. 1800 - 10/5/1996

Presidente: Feliciano Della Mora

UNI.VO.C.A. Unione Volontari Culturali 

Associati è un’organizzazione di 
collegamento nel settore della Cultura 
ovvero è una associazione di secondo 
livello che opera nel campo dei Beni 
Culturali della Regione Piemonte. È 
iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato, ed è 
associata ad altre organizzazioni similari 
a livello regionale e nazionale (Vol.To, 
Forum Interregionale Permanente del 
Volontariato di Piemonte e Valle d’Aosta, 
Consulta del Volontariato Associato 
del Piemonte Cva Piemonte, Centro 
Nazionale del Volontariato di Lucca). 
Un suo rappresentante è eletto nel 
Consiglio Regionale del Volontariato.     

Obiettivi e finalità

UNI.VO.C.A. “promuove la cultura 
della solidarietà e fonda il proprio 
impegno sui principi del volontariato 
associato come servizio gratuito e 
disinteressato”.

“Coordina e forma il volontariato per 
i Beni Culturali, rappresentando una 
forza di coesione capace di porsi in 
modo dialetticamente collaborativo 
con gli Enti nazionali e internazionali 
preposti alla salvaguardia e gestione 
dei Beni Culturali per garantire 
qualificazione e continuità”.

Favorisce la costituzione di nuove 
associazioni, collabora con le 
Associazioni esistenti e promuove, nella  
salvaguardia della loro autonomia, 
attività, iniziative, e progetti.

Stabilisce rapporti scientifici con 
gli organi di tutela, le Università, gli 
studiosi italiani e stranieri per favorire 
un approccio innovativo ai Beni 
Culturali.

Pubblicazioni

Dal 1999 coordina la rivista on-line 

Univoca Notizie, con informazioni 
periodiche sulle attività delle 
associazioni di volontariato 
culturale.

Dal 2000 coordina il Quaderno del 

volontariato culturale, 16 numeri 
ora anche on-line.

2010, Il volontariato culturale nel 

divenire della cultura. Manualetto 

storico operativo.

2013 in atto, Collana editoriale 
PiemontArte, per educare i bambini 
al rispetto e alla conoscenza del 
patrimonio storico-artistico del 
Piemonte.

Attività principali

Dal 1997, “Volontariato & Beni 
Culturali” corsi di formazione per 
volontari culturali.

Dal 2010, in atto, “Pronto Soccorso 
per i Beni Culturali” progetto in 
collegamento con la Protezione 
Civile.

Dal 2011, in atto, Attivazione di 
un “Nucleo di volontari per un 
pronto intervento in difesa dei Beni 
Culturali” con monitoraggio del 
territorio e segnalazione dei Beni 
in stato di degrado alle Autorità 
competenti e sul sito internet.
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SABATO 24 SETTEMBRE 2016

Santuario, Crea

Visita guidata: “Camminare d’arte tra religiosità, natura e 
tradizioni. Il Sacro Monte e il Santuario di Crea (AL): storia 
e devozione nel Monferrato”

Il Sacro Monte ha importanti a!reschi tardogotici, è un gioiello artistico 

e paesaggistico di grande valore ed è stato riconosciuto dall’Unesco 

patrimonio dell’umanità. 

c/o Centro Servizi Vol.To, via Giolitti 21, 10123 Torino 

tel. 011 8138711   fax 011 8138777 

Web: www.amicidellarteedellantiquariato.it  

Email: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

Costituzione: 1983

Socio Fondatore di UNI.VO.C.A., è iscritta alla F.I.D.A.M. (Federazione 

Italiana degli Amici dei Musei) 

Registro Regionale del Volontariato: n. 405 del 27/01/1993  

Presidente: Paolo Berruti     

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016

Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto 16, Torino

Visita alla mostra “Nuovo mondo. Utopia tra arte e follia” 
a cura di Emma Rabino Massa, del Museo di Antropologia 
dell’Università di Torino

La mostra, realizzata anche grazie ad un piccolo contributo dell’Associazione, 

presenta alcune opere di una ricca collezione. Un tempo le opere realizzate 

all’interno di strutture psichiatriche piemontesi venivano denominate “arte della 

follia”: questa espressione artistica negli anni ‘40 del Novecento venne 

rivalutata e ribattezzata “Art Brut”, secondo la definizione data da Jean 

Dubuffet (1901-1985) noto pittore francese. L’allestimento prevede la 

presentazione di due opere di Francesco Toris: Nuovo Mondo e Cestino 

degli attrezzi che custodisce 14 attrezzi da lavoro, valorizzati come 

oggetti unici e centrali dell’esposizione, per sottolinearne la preziosità.  

L’obiettivo primario dello Statuto è quello di “vivere, 

diffondere e stimolare gli studi, le ricerche e le esperienze in 

tema d’arte e d’antiquariato” (art. 2) con un discorso maturo 

di volontariato per rispondere all’imperativo categorico di 

salvare il passato per dare vita al futuro. Si coinvolgono gli enti 

pubblici e privati con incontri settimanali di presentazione e 

approfondimento di temi d’arte (antiquariato, realtà museali italiane 

e straniere, collezionismo, arredamento e oggettistica. L’associazione 

promuove anche importanti restauri.

2007, XXII Convegno Nazionale FIDAM

2014, Raccolta fondi per restauro Allegoria 
del tempo

2016, Corso per volontari “L’avventura dell’arte”

Alcuni momenti della visita al Sacro 
Monte di Crea e alla mostra il Nuovo 
mondo. 

Utopia tra arte e follia

AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – AM.A.A. 

MOMENTI DA “LA SETTIMANA DELLA CULTURA” UNI.VO.C.A.
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DOMENICA 1 OTTOBRE 2017

Forte Bramafam, Bardonecchia

Visita guidata al Forte Bramafam di Bardonecchia

Il Forte Bramafam è uno dei pochi esempi superstiti di impianti 

a struttura lapidea adattata alle esigenze tecnologiche di fine 

Ottocento. Costruito su un rilievo che domina la conca di 

Bardonecchia venne realizzato per proteggere lo sbocco della 

Galleria del Fréjus da eventuali azioni francesi.

Forte Bramafam, str. Nazionale al Castello, 10052 Bardonecchia (TO) 

cell. 333 6020192   339 2227228 

Web: www.fortebramafam.it  Email: info@fortebramafam.it 

Costituzione: 1990

Presidente: Pier Giorgio Corino    

Sul sito dove si ergeva un castello medievale furono realizzate 

prima delle batterie in barbetta, poi un forte con impianti 

d’artiglieria per quegli anni avveniristici. A fine Ottocento 

era la più importante fortificazione delle Alpi Cozie, erede di 

Fenestrelle ed Exilles, e predecessore dello Chaberton.

Nell’obiettivo di salvaguardia e valorizzazione delle 

fortificazioni dell’arco alpino occidentale nel 1995 

l’Associazione ha preso in affitto dal Demanio i ruderi 

del Forte Bramafam per procedere al recupero ed alla 

trasformazione in museo sull’evoluzione della fortificazione 

e del Regio Esercito dall’ultimo quarto dell’ottocento alla 

fine della Seconda Guerra Mondiale. Progetto in continua evoluzione 

come lavori e allestimenti museali. Sono anche realizzate conferenze, 

pubblicazioni, viaggi di studio, consulenze per enti pubblici e privati 

sul recupero e valorizzazione delle fortificazioni.

2014. Mostra “Pellegrinaggi e transiti in Val-
le di Susa” 

2012, Mostra “Per il re per la patria. Cartoli-
ne del regio esercito alla fin de siecle”

Vedute del Forte Bramafam

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA 

E ARCHITETTURA MILITARE – A.S.S.A.M. 

MOMENTI DA “LA SETTIMANA DELLA CULTURA” UNI.VO.C.A.
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