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Nuove associazioni che intendono collaborare con UNI.VO.C.A. 

a nuove forme di collaborazione. Diamo pertanto il benvenuto alla collaborazione con 
l’associazione Circolo Culturale Tavola di Smeraldo con sede a Volpiano. L’associazione orga-

intellettuale dei propri soci e della collettività, attraverso lo studio e la divulgazione della 
storia e della cultura medievale, la nascita e lo sviluppo delle religioni nel quadro politico-

in tutte le sue sfaccettature. 

La collaborazione con UNI.VO.C.A. è avvenuta a settembre 2014 grazie al loro invito 
ad esporre i pannelli della mostra Pellegrinaggi e transiti in valle di Susa all’interno della 
manifestazione 1339 De bello canepiciano

del Monferrato Giovanni II Paleologo che, conquistato il castello di Volpiano nel 1339, da 
questo partì alla conquista delle terre canavesane.

Segnaliamo inoltre che sono in corso contatti con:

 - l’associazione Amici dell’Educatorio della Provvidenza, che si occupa dell’omonima istitu-
zione fondata nel 1722 per accogliere ragazze povere alle quali insegnare soprattutto a 
leggere e scrivere oltre all’arte del ricamo e alle nozioni di economia domestica;

 - l’associazione Amici del Santuario della Consolata che intendono coadiuvare il rettore e 
l’amministrazione del Santuario sia per gli orari di apertura sia per le visite gratuite al 
Santuario e alla Torre romanica, appoggiando anche manifestazioni particolari come 
Libri usati

pazienza dei volontari dell’associazione il Santuario della Consolata è risultato al primo 
posto. Un ottimo esempio di collaborazione tra volontari e istituzioni!

Progetto Sindone

sta preparando un progetto sulla Sindone prendendo in considerazione il suo aspetto sto-
rico e artistico. Il progetto prevede una mappatura delle rappresentazioni esistenti sulla 

quadri, stampe, incisioni ecc.

Questa breve informativa è per invitarvi a seguirci, come sempre.

La mostra sarà esposta dal 18 maggio al 16 giugno9 2015 preso i locali dell’URP che già 
hanno ospitato nel 2014 la mostra Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa. 

News dalle associazioni: 

informazioni, eventi particolari

a cura di UNI.VO.C.A.

News dalle Associazioni
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Collana PiemontArte 

Continua la collaborazione delle associazioni di UNI.VO.C.A. con la casa editrice Me-
diares per la realizzazione di libri per bambini e ragazzi delle scuole secondarie.

Le pubblicazioni sono inserite nella collana PiemontArte che intende illustrare e far co-
noscere ai più piccoli l’eccezionale patrimonio storico-artistico del Piemonte.

Partendo dal monumento collegato all’associazione, i volontari si occupano di fornire 
le indicazioni storico-artistiche e le immagini; Mediares struttura una storia che ha come 

arrivare a un gradevole prodotto per i ragazzi ma anche per gli adulti.

UNI.VO.C.A si augura che molte altre associazioni vogliano promuovere il loro Bene, 
quel tesoro d’arte e di cultura che stanno tutelando, rivolgendosi ai giovani e educandoli 
attraverso questa piacevole collana PiemontArte.

Ai volumi già realizzati per l’associazione Amici della Fon dazione Ordine Mauriziano 
(dedicati alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e alla Palazzina di Caccia di Stupi-

 - Attraverso gli specchi di Palazzo Reale

 - Fare o non fare

-

Fare o non fare, a cura di UNI.VO.C.A., ed. Mediares

UNI.VO.C.A. negli ultimi anni con le associazioni iscritte ha promosso vari progetti con 
lo scopo di valorizzare, tutelare e promuovere i Beni Culturali, soprattutto quelli minori. 
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Nel corso degli anni sono stati realizzati un censimento dei Beni minori della Valle di 
Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme per..., 
Tesori perduti. Artisti per i beni da salvare

cicli formativi per la formazione di volontari in grado di intervenire sui Beni Culturali in 

Pronto soccorso per i Beni Culturali” e creato un sito internet per la segnalazione di beni 
danneggiati e a rischio degrado attraverso una schedatura che si riferisce alle strutture 

-
rizzo www.univoca.org/pronto-soccorso.

Nel mese di novembre 2014 UNI.VO.C.A. ha pubblicato il manuale Fare o non fare della 
collana PiemontArte, per far conoscere ai ragazzi le “regole” e le norme di comportamento 
quando si ha a che fare con un bene archeologico, architettonico, archivistico, artistico, 

Vivant e la rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale

Nel 2015 ricorrerà il centenario della Prima 
Guerra Mondiale, un evento che ha profondamen-
te segnato il corso del XX secolo e la storia d’ Italia. 

Per questo motivo si è costituito un Comitato 
Promotore di Rievocazione storica della Prima 
Guerra Mondiale composto da:

 - Presidente, Prof.ssa Tripoli Maria Paola, 
presidente di “Orizzonti di Vita. Piemonte”

 - Coordinatore dell’attività, Gen. Franco 
Cravarezza “Istituto Studi Ricerche Infor-

 - Col. Cosimo Restivo del Consiglio pie-
montese delle “Associazioni d’Arma del 

 - Dott. Fabrizio Antonielli d’Oulx presidente 
di VIVANT Associazione per la valorizza-
zione delle tradizioni storico-nobiliari

 - Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.

L’iniziativa intende collocarsi nel program-
ma istituzionale delle commemorazioni del 

-
mitato per il Centenario presso la Prefettura di Torino.

È previsto lo spettacolo Canti e testimonianze della grande guerra per venerdì 13 marzo 
2015 presso il Piccolo Regio. Anima dello spettacolo sarà Michele d’Andrea, regista, at-
tore, cantante… personaggio brillante che intende evidenziare il coinvolgimento avuto 
dal Piemonte e dalla città di Torino nelle vicende belliche (dal Comandante 3° Armata al 
Sacrario della Gran Madre, dal Parco della Rimembranza alle caserme di Piazza d’Armi 
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la conoscenza degli eventi militari e rinnovare la riconoscenza verso i soldati e i caduti della 

e travagliato della nostra storia d’Italia e di quella dell’Europa.

Nel foyer del Piccolo Regio verrà allestita anche una mostra di cimeli e oggetti inerenti la Grande 
Guerra. Saranno coinvolte UNI.VO.C.A., le sue Associazioni di volontariato culturale, le società 

, a cura di Vivant

L’associazione Vivant, per celebrare i suoi 20 
anni di attività, ha pubblicato con la casa editrice 
Mediares un interessante volume dal titolo Re-
cherche sui pittori di famiglia. Artisti della nobiltà tra 
XIX e XX secolo, a cura di Maria Luisa Reviglio 
della Veneria. È una testimonianza inedita che 
raccoglie la memoria storica, artistica e familiare 

-
nenti alla nobiltà piemontese – e non solo – a par-

repertorio dei pittori di famiglia che si presenta 
nel volume include 226 artisti rintracciati negli 
elenchi a stampa dei pittori iscritti al Circolo 
degli Artisti e alla Società Promotrice delle Belle 
Arti. Tutti questi artisti hanno esposto a Torino, 
in Italia o in Europa, assicurandosi di fatto una 
collocazione nel panorama artistico. La presenza 
femminile è del 20% circa, di cui almeno il 50% 
ha esposto in rassegne pubbliche. Molte pittrici non poterono o non vollero emergere 
dallo stretto ambito familiare e furono poche quelle che si imposero alla critica, soprat-
tutto  nell’Ottocento. Molti sono stati i contributi culturali e le collaborazioni ricevute 
da storici e critici dell’arte, dalle famiglie interessate, dall’Accademia Albertina, dalla 
Società Promotrice delle Belle Arti, dal Circolo degli Artisti, dalle case d’aste di Torino e 
da associazioni. Ci si augura che la Recherche permetta la riscrittura di alcune pagine di 
critica artistica e sia utile agli appassionati, ai cultori della materia, ai critici, agli storici 
dell’arte, ma anche ai collezionisti e agli operatori del mercato.

Numerosi e interessanti gli incontri dell’associazione Amico Libro

Anche per il 2014-2015 l’associazione Amico Libro propone 
una serie di incontri presso la sala della Fondazione Paolo 
Ferraris in Corso G. Ferraris 99 a Torino. 

Segnaliamo alcuni appuntamenti che saranno tenuti dai 
volontari delle “nostre” associazioni o da persone che si sono 
dimostrate amiche del volontariato: 

 - mercoledì 14 gennaio 2015 ore 17,30: Lezione del Presidente 
Emerito di UNI.VO.C.A. Paolo Berruti dal titolo Psicodina-
miche della Bellezza. 
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 - sabato 14 febbraio 2015: Visita guidata Regio dietro le quinte: itinerari segreti e curiosi di 
un grande teatro d’opera.

 - mercoledì 25 febbraio 2015: Incontro con Alberto Sinigaglia che illustrerà La Bellezza della Cultura. 
 - sabato 7 marzo 2015: Visita guidata all’Accademia dell’Agricoltura 
 - mercoledì 18 marzo 2015: Incontro con Orlando Perera su Vivaldi. La Quinta Stagione 

 - giovedì 9 aprile 2015: Ranverso e... oltre 

 - mercoledì 20 maggio 2015: Dall’Etna alle Alpi. Giuseppe Maccherione. Un Giovane Poeta, 
Patriota Italiano

Galleria Sabauda

Auguri agli Amici della Galleria Sabauda per le attività interessanti che hanno iniziato 
a svolgere nei nuovi locali e nel nuovo allestimento della Galleria Sabauda all’interno del 
Polo Reale.

L’A.R.V.A.P.P.  continua a sviluppare il progetto  

L’associazione A.R.V.A.P.P. onlus desidera 
informare le associazioni sulla continuità del 
progetto Alessandro Poma al quale sia UNI.
VO.C.A. sia il Centro di Servizi V.S.S.P. hanno 
partecipato, negli anni passati e in momenti 
diversi del suo svolgimento. Ricordiamo ad 
esempio la collaborazione agli allestimenti 
delle varie mostre ad Aosta, a Courmayeur e 
presso la sede di Via Giolitti 21, oltre alla sot-
toscrizione delle motivazioni della richiesta al 
Comune di Roma per la titolazione di una Via. 
Cosa che poi è avvenuta nel quartiere di Tor 
Sapienza della capitale. Alla cerimonia di inau-
gurazione erano presenti le Autorità comunali, 
il Centro Studi Alessandro Poma di Roma e il 
Presidente dell’Associazione A.R.V.A.P.P. onlus 
di Torino, oltre a numerosi studiosi, critici ed 
estimatori dell’artista. Il corpus già noto delle 
opere di Alessandro Poma continua ad essere 
implementato grazie alla segnalazione di 
collezionisti che contattano l’A.R.V.A.P.P per 
inserire le loro opere nell’archivio generale. 
In tal modo, sollecitati da numerose richieste 
provenienti anche da paesi esteri, è stato realizzato un sito web (www.alessandro-poma.

Entrati nell’archivio organizzato secondo diversi parametri di lettura – quali dimensioni, 
Catalogo 

Generale delle opere di Alessandro Poma oggi disponibile non solo in lingua italiana ma anche 
inglese. L’opera è stata pubblicata nel 2010 dall’editrice Polistampa di Firenze, a cura di 
Maria Luisa Reviglio della Veneria e Lodovico Berardi. 

News dalle Associazioni
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Da Firenze la  del volontariato culturale 

Dalla premessa che “nella nostra società sempre più comples-
sa e dinamica occorra un volontariato in grado di orientarsi tra 

collaborazione con la Circoscrizione 1, ha proposto ai volontari e 

sul ruolo del volontariato nei Beni Culturali.

Lo scopo dell’iniziativa è avviare un percorso di dialogo e 
confronto tra le varie realtà che operano nel settore culturale/
turistico per contribuire alla costruzione di un volontariato 
consapevole del suo ruolo.

Sono stati programmati 2 incontri: il 12 gennaio 2015 presso la 
Circoscrizione 1 di Torino  interverrà la presidente della G.I.A. 
la dottoressa Cristina Paoletti, mentre martedì 10 febbraio 2015 
è stata programmata una Tavola rotonda alla quale parteciperà 
la dott. Francesca Velani autrice della Magna Charta del volontariato culturale adottata dalla 
Regione Toscana.

UNI.VO.C.A. è ben lieta di mettere a disposizione di tutti le sue competenze e i suoi 
progetti: in particolare quello del “Pronto soccorso per i Beni Culturali”, progetto avviato 
da alcuni anni e in linea con gli intendimenti di collaborazione tra associazioni.

Volontariato e guide turistiche

In alcune occasioni i soci delle associazioni di volontariato 
culturale sono stati accusati dalle guide turistiche di svolgere 
concorrenza e visite guidate “abusive”.

UNI.VO.C.A. ricorda che nell’aprile 1994 venne siglato un 
accordo con la G.I.A. (Associazione Guide, Interpreti ed Ac-

Le due entità... si erano trovate d’accordo sul fatto che i 
volontari possono, ferme restando le prerogative previste 
dall’apposita normativa a favore delle guide:

 - -
duali ed a piccoli gruppi non preformati, in luoghi di non 
rilevante richiamo turistico dove le guide non svolgono 
attività professionale, quali ad esempio piccoli musei locali 
o monumenti e chiese con orari di apertura irregolari o 
saltuari, oppure in altre strutture anche di maggiore interesse turistico quando le guide 
professionistiche non siano in grado di far fronte a tutte le richieste;

 -
aderenti all’UNI.VO.C.A., alla F.I.D.A.M. ed alle associazioni di volontariato culturale 
aderenti al C.N.V.-Centro Nazionale del Volontariato di Lucca;

Rientrano tra gli stretti strumenti didattici anche le lezioni pratiche tenute in loco dai 
docenti dei “Corsi di Formazione” organizzati o riconosciuti dall’UNI.VO.C.A.

Collaborazione tra Associazioni
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 - non vogliono sostituirsi alle guide;
 - vogliono svolgere comunque un ruolo attivo nell’ambito dell’attività museale;
 - vogliono contribuire a rendere l’ambiente museale sempre più visitato, sempre più 

agevole da raggiungere e sempre più piacevole da frequentare.

A lato l’accordo pubblicato nell’editoriale di Feliciano Della Mora sul periodico del 

News dalle Associazioni


