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Dalle ASSOCIAZIONI ADERENTI
Centro Culturale “VITA E PACE”
Url: http://www.vitaepace.it - E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it
* Domenica 14 Dicembre 2014, ore 16,00, "Stand By me" Coro Gospel
"The Queens' Choir", direttore Davide Motta Frè.
Info: CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE - BORGO VECCHIO IN AVIGLIANA; tel. 0119313073 3281761816 - Ingresso libero, segue rinfresco.

AMICO LIBRO
Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it - E-mail: amicolibro06@libero.it
“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” - X edizione
in collaborazione con la Fondazione PAOLO FERRARIS
- Mercoledì 10 dicembre 2014, ore 17,30, presso Centro Incontri della Fondazione Paolo
Ferraris, corso G. Ferraris, 99 - Torino, incontro con Margherita Oggero dal titolo "AMEN Memorie di Isacco, la bellezza della fede" – Edizioni EFFATA’
Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti.
Info e prenotazioni: 0118127343
- Lunedì 22 dicembre 2014, ore 21,00, presso il Tempio Valdese (corso Vitt. Emanuele II,
23 – Torino), TORINO. NATALE IN CASA BACH.
L’Associazione Amico Libro e l’Accademia Corale Stefano Tempia quest’anno festeggiano il
Natale con un grande concerto dedicato alle cantate di Johann Sebastian Bach.
La prima associazione musicale del Piemonte, oltre che accademia corale più antica d’Italia,
insieme ad uno dei poli culturali più attivi di Torino invitano tutti ad una serata all’insegna della
musica d’autore, diretta da Dario Tabbia, con Alena Dantcheva soprano, Elena Carzaniga,
mezzo soprano, Gianluca Ferrarini, tenore, Enrico Bava basso, Maurizio Fornero organo.
Programma:
Johann Sebastian Bach: Cantata Nun komm der Heiden Heiland BWV 62; Cantata Meinen
Jesum lass’ich nicht BWV 124; Corale per organo Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Johann Pachelbel: Canone in re magg. per tre violini e continuo
Johann Sebastian Bach: Cantata Wachet auf, ruft uns die Simme BWV 140
I biglietti si possono ritirare direttamente alla biglietteria in Via Giolitti 21/A, dal martedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 14.30.
Info: 011/5539358 - 3331609156 - amicolibro06@libero.it -biglietteria@stefanotempia.it
- Mercoledì 14 gennaio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “PSICODINAMICHE DELLA BELLEZZA” INCONTRO - Relatore
PAOLO BERRUTI.
- Sabato 17 gennaio 2015, ore 14,30, presso Fondazione FERRERO – ALBA Visita Museo
Mostra FELICE CASORATI – Collezione e mostre tra Europa e Americhe.
- Mercoledì 04 febbraio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: LA “BELLEZZA” DEL MALE Un viaggio tra creatività e

criminologia incontro relatore MASSIMO CENTINI.
- Sabato 14 febbraio 2015, ore 15,00, Visita “REGIO DIETRO LE QUINTE” – Visita
guidata verso itinerari segreti e curiosi di un grande teatro d’opera”.
- Mercoledì 18 febbraio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “NON ERA IL PRINCIPE AZZURRO” I belli del risorgimento,
mariti improbabili a cura di GIUSI AUDIBERTI . Edizioni NEOS.
- Mercoledì 25 febbraio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “LA BELLEZZA DELLA CULTURA” INCONTRO – Relatore
ALBERTO SINIGAGLIA.
- Sabato 7 marzo 2015, Visita all’ACCADEMIA DELL’AGRICOLTURA – Visita guidata
- Mercoledì 18 marzo 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “VIVALDI – LA QUINTA STAGIONE” INCONTRO – a cura di
ORLANDO PERERA. Edizione D. PIAZZA
- Giovedì 26 marzo 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso
G.Ferraris 99, Torino: “DA CASA FENOGLIO, VIVERE ALTROVE, RITORNO IMPOSSIBILE”
a cura di MARISA FENOGLIO. Edizioni SELLERIO
- Mercoledì 15 aprile 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “CINEMA E MODA” L’influenza del cinema nella storia del
costume e nella trasformazione della moda incontro relatore ENZO PELLEGRINI .
Edizioni CASTELVECCHI
- Mercoledì 22 aprile 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “L’ABITO FA IL MONACO” Il potere comunicativo della
moda Incontro relatore ELEONORA CHIAIS .
- Mercoledì 20 maggio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS Corso G.Ferraris 99, Torino: “DALL’ETNA ALLE ALPI” Giuseppe Maccherione un giovane
poeta, patriota italiano.. a cura di CARLA CASALEGNO . Edizioni CAPRICORNO.

Da UNI.VO.C.A.

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014
Il Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. ha concesso ancora il suo sostegno per la
realizzazione di questa importante testimonianza del volontariato culturale che diventa anche
una grande rete di collaborazione su progetti comuni.
Vi invitiamo pertanto a mandarci i vostri contributi con le modalità standard dei numeri
precedenti. In particolare ogni articolo dovrà contenere:
 una breve scheda di presentazione dell’associazione di appartenenza che tenga conto dei
seguenti punti: denominazione esatta dell’associazione, indirizzo e recapiti, data di
costituzione, numero di iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato,
presidente, scopi dell’associazione, principali attività, principali progetti svolti, progetti per
il futuro;
 articolo di massimo 5 cartelle, comprensivo di nome dell’autore e didascalie, in formato
word; non si accettano documenti in .PDF;
 fotografie e/o disegni in bianco nero o colori (fino a 5, non in fotocopia, da inviare in
formato .jpeg, come file separati rispetto al documento in word).
Inviare i testi a: UNI.VO.C.A. Quaderno culturale – Centro Servizi VSSP, via Giolitti 21 – 10123
Torino oppure via e-mail a info@univoca.org.

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali

Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è
operativo non solo in caso di calamità, ma anche e soprattutto per monitorare il territorio a
tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali, archeologici ed
antropologici. Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente:
UNI.VO.C.A.–Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello; Segret: Sara Inzerra;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura,
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria,
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN - Referente: Alessandro Zerbi;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra,
ASS. STUDI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – Referente: Arianna Corino,
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel
sito http://mediaseven.info/univoca/
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore, Cinaglio, La Loggia, Mompantero,
Pollenzo, Roccaverano.
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Frinco, Piovà Massaia, Ranverso.

Fare o non fare

Nell’ambito del progetto “A scuola di Pronto Soccorso per i Beni Culturali” è stato
realizzato un opuscolo per i più piccoli affinchè sappiano distinguere quello che si può fare e
quello che non si può fare nei confronti dei BBCC.
Nel libro si trovano sette storie, ognuna con un protagonista diverso. Anna infatti è sempre il
punto di riferimento per i suoi amici e tutti vogliono raccontare le loro straordinarie avventure.
I più piccoli impareranno cosa sono i beni archeologici, architettonici, archivistici, artistici,
bibliografici, folcloristici e naturalistici.
"...Questo libretto introduce i più piccoli al rispetto della cultura, dei beni artistici,
dell'ambiente e degli spazi pubblici.
Un giorno saranno loro i custodi della bellezza che ci circonda ed è nostro compito insegnare
alle giovani generazioni il valore della cura e dell'attenzione verso le altre persone e lo spazio
comune.
La guida è un'occasione anche per i turisti più grandi di ripassare alcune regole base, tante
volte disattese...." (dalla presentazione di Marco Giglio, Presidente V.S.S.P.)
Info: Mediares Editore, collana "PiemontArte", dedicata al patrimonio storico-artistico del
Piemonte. Testi di Giulia Piovano; illustrazioni di Valeria Pavere; coord. editoriale di Gabriella
Monzeglio. Realizzazione di UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati) con il contributo
della Provincia di Torino e del Centro di Servizio V.S.S.P.
Per averne copia ci si può rivolgere all’editore (mediares@mediares.to.it - tel. 0115806363)

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
Si ricorda, a tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa "La biblioteca dei volontari" (e alle
altre associazioni che ancora volessero aderirvi), che la biblioteca è consultabile sul sito internet di

UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca" (http://www.univoca.org/biblioteca.asp).

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si può accedere o dal sito web di UNIVOCA, cliccando sull’icona FACEBOOK oppure con
l’indirizzo https://www.facebook.com/univocatorino

ISCRIZIONI 2015
Le iscrizioni ad UNI.VO.C.A. per l'anno 2015.
La quota sociale è rimasta invariata: € 55,00 per i Soci
€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420
Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853
Url: www.univoca.org - E-mail: info@univoca.org

NOTE IMPORTANTI
Gli aggiornamenti ai programmi inviarli, entro la fine di ogni mese, alla casella di posta
elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni
Associazione aderente segnali nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-mail.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate
saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I
destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di avere notizia dei dati che li
riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando
necessita segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non può essere considerata un “periodico”. Altresì non può
essere considerata un “prodotto editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org

