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Giovedì 3 ottobre gli Amici dell’Arte e dell’Antiquariato, all’interno del

di UNI.VO.C.A., propongono ai più piccoli 

“ciao” in tutto il Mondo. Un bel modo di coinvolgere bambini e ragazzi in un 

Gli Amici dell’Arte e dell’Antiquariato rinnovano così la loro consolidata

piccoli, rafforzata nel 2017 con il

prepararsi oggi per incontrarla domani”.

Giovedì 3 ottobre 2019, con ritrovo alle ore 18,30 alla sede di EUT (ecomuseo 

AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO

Per ragioni organizzative è necessario prenotare entro lunedì 2

(anche solo s.m.s. o whatsapp. 3356784471, 

info@amicidellarteedellantiquariato.it

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 

13 ottobre 2019 più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

attività di 20 associazioni unite nel s

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 st

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

“Il Volontariato non ha confini” è il tema di questa edizione: è far avvicinare studenti, giovani e cittadini 

al mondo del volontariato culturale e a

dei Beni Culturali. 
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Torino, 

gli Amici dell’Arte e dell’Antiquariato, all’interno della Settimana della Cultura 

ai più piccoli un gioco, il Gioco “ciao” nel mondo, per imparare a dire 

“ciao” in tutto il Mondo. Un bel modo di coinvolgere bambini e ragazzi in un 

confini” di amicizia e solidarietà.  

Gli Amici dell’Arte e dell’Antiquariato rinnovano così la loro consolidata esperienza con i più 

rafforzata nel 2017 con il corso di formazione per volontari “L’Avventura dell’Arte: 

prepararsi oggi per incontrarla domani”. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

, con ritrovo alle ore 18,30 alla sede di EUT (ecomuseo urbano Torino) di via Dego 

AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO  

“Il gioco ciao nel mondo”. 

Il GIOCO "ciao" NEL MONDO; un gioco fatto 

di tante piastrine su cui è scritto il saluto di ogni nazione. Così si 

potrà conoscere come si dice "ciao" in tutto il 

saluto per incominciare a comunicare, incontrarsi, conoscersi

Un’attenzione speciale per “i volontari di domani”:

benvenuti tutti gli interessati dai sei anni in su e insieme a 

Vecchione, presidente del Centro Giovanile Torinese, 

dire “ciao” in tutte le lingue del mondo… un gioco “senza confini” 

di amicizia e solidarietà. 

Attività gratuita e a conclusione, “pizzata sinojra” per tutti. 

Per ragioni organizzative è necessario prenotare entro lunedì 23 settembre, direttamente ad Antonella 

(anche solo s.m.s. o whatsapp. 3356784471, lasciando nome e recapito telefonico oppure via e

info@amicidellarteedellantiquariato.it ). 

nell’ambito della V “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 

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 st

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

” è il tema di questa edizione: è far avvicinare studenti, giovani e cittadini 

al mondo del volontariato culturale e ai suoi valori di gratuità e di servizio per la tutela e la promozione 

UFFICIO STAMPA 

 

Fax 011.580.85.61  

www.facebook.com/MediaresTO 

Torino, 19 settembre 2019 

Settimana della Cultura 

gioco, il Gioco “ciao” nel mondo, per imparare a dire 

“ciao” in tutto il Mondo. Un bel modo di coinvolgere bambini e ragazzi in un gioco “senza 

esperienza con i più 

corso di formazione per volontari “L’Avventura dell’Arte: 

urbano Torino) di via Dego 

6 

; un gioco fatto 

di tante piastrine su cui è scritto il saluto di ogni nazione. Così si 

potrà conoscere come si dice "ciao" in tutto il mondo. "Basta un 

saluto per incominciare a comunicare, incontrarsi, conoscersi". 

ale per “i volontari di domani”: saranno 

dai sei anni in su e insieme a  Gianni 

Giovanile Torinese, si imparerà a 

dire “ciao” in tutte le lingue del mondo… un gioco “senza confini” 

Attività gratuita e a conclusione, “pizzata sinojra” per tutti.  

3 settembre, direttamente ad Antonella 

lasciando nome e recapito telefonico oppure via e-mail: 

“Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 20 settembre al 

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

egno 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 straordinarie o di eventi 

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

” è il tema di questa edizione: è far avvicinare studenti, giovani e cittadini 

i suoi valori di gratuità e di servizio per la tutela e la promozione 
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Come sempre l’iniziativa ha il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città 

metropolitana di Torino e Città di Torino, e il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. 

 

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 

 


