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Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

ISCRIZIONI 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 

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

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 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 6 maggio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso
G.Ferraris 99, Torino: “La bellezza dei giardini”. Conferenza di Paolo Pejrone.

- Mercoledì 13 maggio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso
G.Ferraris 99, Torino: “Disgeli”, collana di poesie e teatro, a cura di Giorgio Lucci. Ed. Neos.

-  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.

- Sabato  30  maggio  2015:  Manifestazione  e  chiusura  dell’anno  sociale  al  Castello  di
Colcavagno.

mailto:amicolibro06@libero.it
http://www.fondazionepaoloferraris.it/
mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/
mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/


AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - AFOM
Url: http://www.amicibbaamauriziano.it - E-mail:

info@amicibbaamauriziano.it

      

Sabato 9 maggio 2015, VERCELLI, Museo Borgogna, mostra "Il polittico di Bianzè. L'autunno di
Defendente Ferrari."

Mostra/Presentazione  del  restauro  del  polittico  con
esposizione  dei  pannelli  provenienti  dalla  Parrocchia  di
Bianzè, effettuato da Massimiliano Caldera e Cinzia Lacchia.
L'opera  di  Defendente  Ferrari  viene  collocata  in  epoca
posteriore al 1540 e rappresenta una "Madonna in trono con
Bambino,  san  Giuseppe  e  santo  Vescovo.  Nell'ordine
superiore:  Deposizione  dalla  croce  e  i  santi  Giovanni  e
Lucia." Tavola, 380 x 300 cm.
Dopo il  furto  avvenuto nel  1920 presso  la  chiesa  di  Santa
Maria  dei  Tabbi  al  cimitero  di  Bianzè  di  due  tavole  del
polittico, i restanti pannelli vennero trasferiti al Museo Leone
di  Vercelli.  Nel  riordinamento  del  Museo  (1931),  Vittorio
Viale,  riconosciuta  la  provenienza
delle  tavole,  recuperò  i  due  dipinti
rubati  raffiguranti  uno  Santa  Lucia,
pervenuta in legato al Museo Civico di
Torino e ottenuta in cambio di alcune
monete,  l’altra  raffigurante  la

Madonna, rintracciata con l’aiuto di Pietro Accorsi a Milano e donata da un
anonimo  al  museo.  Le  tavole,  restaurate  da  Carlo  Cussetti,  vennero
collocate in una cornice realizzata dal restauratore su modello di altre di
Defendente ed esposte al Museo Borgogna.

Programma: 
- H. 8,54, partenza in treno da Porta Nuova oppure h. 9,06, partenza in treno da Porta 

Susa; arrivo a Vercelli h. 9,47;
- Trasferimento a piedi al Museo Borgogna (via A. Borgogna, 4 VC) e visita alla mostra 

sopra illustrata, accompagnati dallo studioso Edoardo Berruti;
- Pranzo libero a Vercelli e rientro nel pomeriggio (possibile in treno ad ogni ora).

      Chi intende partecipare invii una mail a felicianodm@yahoo.it entro il 7 maggio p.v. 
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ALFA TRE GRUPPO TEATRO
Url: http://www.alfatregruppoteatro.it
E-mail: info@alfatregruppoteatro.it 

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE - GAT
Url: http://www.archeogat.it – E-mail: segreteria@archeogat.it 

ARCHEOINSIEME 2015
Ciclo di incontri pensati per far conoscere l’archeologia al grande pubblico e per sensibilizzare sul
tema dell’importanza della ricerca e della tutela dei beni archeologici.
Il  ciclo  si  articola  in  9  incontri,  ospitati  presso  la  Biblioteca  Civica  "Italo  Calvino"  Lungo  Dora
Agrigento 94 - Torino, ed una visita guidata sulla collina torinese.
Gli incontri prevedono la descrizione delle varie fasi del lavoro dell'archeologo e un'introduzione
all'archeologia regionale.
Info: ogni mercoledì alle ore 18.15, fino al 27 maggio 2015. Partecipazione gratuita.
Iscrizioni via mail a segreteria@archeogat.it o direttamente prima degli incontri.
Vedi programma completo, vai a >>>
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Da UNI.VO.C.A.

Volontaria multata dai vigili nella chiesa di San Filippo

http://www.lastampa.it/2015/04/17/cronaca/volontaria-multata-dai-vigili-nella-chiesa-di-san-
filippo-fniruva3NQ3cX0AXFiZj0H/pagina.html 

Andate a leggere e commentate, scrivendo a info@univoca.org

IL CAMMINO DELLA SINDONE

Nel periodo della Solenne Ostensione della Sindone 2015, nella bellissima cornice barocca della
Chiesa di San Rocco – a Torino, in via San Francesco d'Assisi 1 , recentemente restaurata e, da
secoli,  curata  e  conservata  dalla  Confraternita  di  San  Rocco  -  verrà  rappresentata  la  Sacra
Rappresentazione  “Il  Cammino della Sindone”, unica e prima dedicata alla Sindone, promossa
dalla  Pastorale  del  Turismo  e  Tempo  Libero  dell'Arcidiocesi  di  Torino,  con  il  patrocinio  del
Comitato  per  la  Solenne  Ostensione  della  Sindone  2015,  dell'Arcidiocesi  di  Torino,  dell'Opera
Diocesana Pellegrinaggi Torino, del Centro Studi Piemontesi, con la collaborazione di UNI.VO.CA.,
del Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO , dell'Associazione Cori Piemontesi.
Il lungo viaggio della Sindone è raccontato in quattro quadri che ne
rappresentano le  tappe principali.  Le  fonti  sono state  verificate e
controllate,  consultando  le  documentazioni  reperibili.   Finalità  di
questa Sacra Rappresentazione (che dura mediamente 70 minuti e
impegna 16 interpreti in 45 parti e i Cori Piemontesi) è offrire un
sereno momento di riflessione, nel più profondo rispetto di ciò che
la Sindone, nel corso del suo cammino, ha comunicato e comunica
con  la  forza  indescrivibile  della  Sua  immagine.   L'orario  degli
spettacoli (preserale per favorire la partecipazione dei pellegrini) è il
seguente:
La Prima  sarà venerdì      24      aprile alle ore 18,30 e le repliche saranno
mercoledì 29 aprile    ore 18,30
giovedì   7 maggio      ore 18,30
domenica 10 maggio  ore 17
venerdì  15 maggio     ore 18,30
venerdì  22 maggio     ore 18,30
mercoledì 27 maggio  ore 18,30
mercoledì  3 giugno     ore 18,30
giovedì    11 giugno     ore 18,30
domenica 14 giugno    ore 17  
con ingresso libero consentito sino all'esaurimento dei posti.
Info: http://www.teatrosacro.it 
Vedi  allegata  locandina:  http://www.univoca.org/wp-content/uploads/Locandina-Cammino-
Sindone.pdf 
Vedi  allegato  depliant:  http://www.univoca.org/wp-content/uploads/Depliant-Cammino-
Sindone.pdf 
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QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014
Il n. 14 del Quaderno è in stampa, pensiamo al n. 15.

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, Frinco. 
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso, Chieri.
Segnalazioni inoltrate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo.

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 Giorgio, 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. 
La pubblicazione in oggetto può essere scaricata gratuitamente dal  sito  www.univoca.org (alla
pagina  “Pubblicazioni”).  Per  averne  copia  cartacea  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).
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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

SEGNALAZIONI

 SALONE DEL LIBRO 2015 – Dal 14 al 18 maggio 2015, presso il Lingotto Fiere.

TORINO.  Carlo  Promis  e  Theodor  Mommsen:  Cacciatori  di
Pietre tra Torino e Berlino.
La mostra illustra lo sviluppo degli  studi classici in Piemonte attraverso
l’analisi del rapporto fra il berlinese Theodor Mommsen, massimo storico
dell’antichità  del  XIX  secolo,  e  l’architetto  e  archeologo  torinese  Carlo
Promis.
La Biblioteca Reale espone per la prima volta un’eccezionale raccolta di
opere manoscritte e a stampa che testimoniano l’evoluzione degli studi
sull'antichità  in  Piemonte  fra  il  XVI  e  il  XIX  secolo.  Si  potranno  inoltre
ammirare  una  notevole,  e  pressoché  inedita,  collezione  di  epigrafi

cristiane, la splendida iscrizione di un soldato britanno, per la prima volta esposta a Torino, e altre
preziose lapidi  del  Museo di  Antichità che furono al  centro dell’attenzione di  Mommsen e di
Promis, veri e propri "cacciatori di pietre".
Info: Biblioteca Reale di Torino, fino al 26 giugno 2015
Costo del biglietto: gratuito; Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.30sabato 9.00 - 13.30
Telefono: 011543855 - Fax: 0115178259
E-mail: b-real@beniculturali.it  mbac-b-real@mailcert.beniculturali.it 
Sito web: http://www.bibliotecareale.beniculturali.it 

 SABATO 26 SETTEMBRE 2015 - Giornata di Studio - Ore 9,00 - In Sede SPABA - via Napione 2 –
Torino.

NATURALIA E ARTIFICIALIA
Egitto archeologico e naturalistico

Natura, arte e  religione nell’antico Egitto

26 SETTEMBRE 2015
TORINO

Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti (SPABA)
Abbazia di Montserrat, Fundació Abadia de Montserrat 2025

e Reale Mutua assicurazioni e Fundación Reale
in collaborazione con

Soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie (SBAP-MAE)
Fondazione Museo delle Antichità Egizie

Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Metrologiche 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino

International Institute for Humankind Studies (IIHS)
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Conservazione
Opificio delle Pietre Dure di Firenze 

Coordinatori scientifici: Elvira D’Amicone e Aldo Actis Caporale
Presidenza onoraria

E. Callegari, Rosanna Caramiello, Brunetto Chiarelli, Silvio Curto,  Christian Greco, Melchiorre Masali, Alessandro
Roccati, Camillo Vellano

http://www.bibliotecareale.beniculturali.it/
mailto:mbac-b-real@mailcert.beniculturali.it
mailto:b-real@beniculturali.it
https://www.facebook.com/univocatorino


Programma:
9,00- 10,00 - Saluti della Presidenza
10,00-13,00 I “ milioni di anni” della storia della Terra nei “milioni di anni” del Tempo dell’Uomo
Tra le pietre e i minerali d’Egitto.
10,00-10,30 - Le  “belle pietre” dei faraoni, Gloria Rosati, Università di Firenze
10,30-11,10, Dalla pietra alla luce: la simbologia della pietra nel culto del dio Sole,  F. Contardi,
Labex Archimede- Università di Montpellier
11,10-11,30 Pausa caffè
11,30-12,00  Il gruppo statuario di Pendua e Nefeyt: dal contesto archeologico agli archivi,  un
esempio di statuaria privata in pietra nel Nuovo Regno, Marcella Trapani, SBAP-MAE-Torino
12,00- 12,30,  Pietre d’Egitto a Torino: esplorazioni scientifiche e ricerche applicate all’arte, A.
Borghi , E. Callegari, D. Castelli , E.  D’Amicone, M. El Hefnawi,  M. Gallo, O. Mashaly,  M. Serra,
B. Shalaby, G. Vagelli,  L. Vigna , Università di Torino- CNR-Museo Regionale di Scienze Naturali.
12,30- 13,00, I minerali stranieri, A. Roccati, Accademia delle Scienze- Torino
13,00-14,30 Pausa pranzo
14,30- 18,00, Pietre per la memoria e da conservare, Excepta archeologica et philologica
14,30-15,00, A.D.Espinel, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIS)- Madrid
15,00- 15,30, Pascal Vernus, École pratique des hautes études (EPHE)
15,30-  16,00,  L’Egyptologie  et  la  foi :  les  figures  de  Drioton  et  d’Ubach,  Felix  Relats, Labex
Resmed- Università La Sorbonne- Parigi
Approcci interdisciplinari
16,00- 16,30,  Ordine e misura del caos,  M. Franci,  Center for Ancient Mediterranean and Near
Eastern Studies (CAMNES)- Firenze
16,30- 17,00,  Letture antropologiche e metrologiche dell’arte dell’antico Egitto: applicazioni in
architettura e arti  figurative,  E. D’Amicone,  M. Masali,  A. Fenoglio,  M. Micheletti  Cremasco,
Elena Perosino, Valerio Simini - Progetto da Inhotep a Gropius”- SPABA- Università di Torino- IIHS
La conservazione
17,00- 18,00, Il “peso” dell’arte nella vita dei musei, Luigi Vigna, Opificio delle pietre dure- Fi.
18,00-18,30 - Conclusioni
Info: La Giornata si svolgerà presso la Sala conferenze della SPABA in Via Napione 2 con inizio alle
ore 9,00. Tel. Segreteria SPABA 011 8177178 - spaba@spaba.fastwebnet.it.

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
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