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All’interno della Settimana della Cultura 

bambini dai 6 anni in su potranno infatti giocare 

 

Martedì 25 settembre alle ore 17,30 con ritrovo al Ponte levatoio del Borgo Medioevale a Torino

A.M.A.A. 

"Cominciamo dall'inizio...

(dai sei anni in su) curiosi d'Arte di Torino e dintorni.

I bambini dai 6 anni in su potranno giocare con l’arte divertendosi con una caccia 

al tesoro, con matite e colori per trovare alcuni partic

eroe o la loro eroina. Non supereroi moderni

E poi spazio alla creatività tra le sculture del giardino roccioso.

E addirittura merenda d’inizio gioco offerta gratuitamente.

 

Info: Attivi

(anche solo sms e whatsapp, cell. 335.6784471, lasciando nome e recapito 

telefonico 

  

 

 

 

 

 

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, 

All’interno della Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. è stato riservato uno spazio anche ai più piccoli. I 

bambini dai 6 anni in su potranno infatti giocare con l’arte divertendosi con una caccia al tesoro

appositamente per loro. 

COMUNICATO STAMPA 

 

Martedì 25 settembre alle ore 17,30 con ritrovo al Ponte levatoio del Borgo Medioevale a Torino

A.M.A.A. – AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO 

Cominciamo dall'inizio..." giochi e sorprese per i piccoli 

(dai sei anni in su) curiosi d'Arte di Torino e dintorni. 

I bambini dai 6 anni in su potranno giocare con l’arte divertendosi con una caccia 

al tesoro, con matite e colori per trovare alcuni particolari artistici e ideare il loro 

eroe o la loro eroina. Non supereroi moderni, ma grandi condottieri del passato. 

E poi spazio alla creatività tra le sculture del giardino roccioso.

E addirittura merenda d’inizio gioco offerta gratuitamente.

: Attività gratuita. Prenotazioni, entro sabato 22 settembre, ad Antonella 

(anche solo sms e whatsapp, cell. 335.6784471, lasciando nome e recapito 

telefonico – info@amicidellarteedellantiquariato.it) 

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 

è stato riservato uno spazio anche ai più piccoli. I 

con l’arte divertendosi con una caccia al tesoro studiata 

Martedì 25 settembre alle ore 17,30 con ritrovo al Ponte levatoio del Borgo Medioevale a Torino 

sorprese per i piccoli 

I bambini dai 6 anni in su potranno giocare con l’arte divertendosi con una caccia 

olari artistici e ideare il loro 

ma grandi condottieri del passato.  

E poi spazio alla creatività tra le sculture del giardino roccioso. 

E addirittura merenda d’inizio gioco offerta gratuitamente. 

. Prenotazioni, entro sabato 22 settembre, ad Antonella 

(anche solo sms e whatsapp, cell. 335.6784471, lasciando nome e recapito 

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 


