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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

MUS MURIS

Url: http://www.musmuris.it
E-mail: musmuris.direzione@gmail.com
 Mercoledì 3 giugno 2015, Piazza Colombatti 14 – Giaveno (To), ore 21,00 (ingresso gratuito).
QUANDO IL CIELO CI CADE IN TESTA ovvero: dissertando di meteoriti, a cura di Vittorio Pane
CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Giaveno - MUSEO GEOLOGICO SPERIMENTALE GRUPPO
DI STUDI GEOLOGICI .
Serata organizzata da: Club Alpino Italiano, Sezione di Giaveno, Gruppo di Studi Geologici, Museo
Geologico Sperimentale, con la partecipazione dell’Associazione Culturale “MUS MURIS”.

Centro Culturale “VITA E PACE”
Url: http://www.vitaepace.it
E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it

 Domenica 7 giugno 2015, ore 16,00, Chiesa di S. Maria Maggiore, Borgo Vecchio in Avigliana
"...ed erra l'armonia per questa valle", a cura della Scuola Violinistica Piemontese, e
presentazione del libro "Ranverso...e oltre", di Edoardo Rotunno; edizioni Mediares.
 Domenica 28 giugno 2015, ore 16,00, Chiesa di S. Maria Maggiore, Borgo Vecchio in Avigliana
"1915-2015...cantare ancora la speranza", a cura del coro Val Susa di Bussoleno; direttore Ugo
Cismondi.
Info: 011 9313073. Ingresso libero, segue rinfresco.

AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – A.M.A.A.
Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it

- Giovedì 11 giugno 2015, ore 18,15, nella suggestiva cornice di San Rocco, via San Francesco d’Assisi 1, (ingresso libero) a cura del gruppo “La casa del teatro sacro e popolare”, “Il Cammino della
Sindone” sacra rappresentazione in quattro quadri. L’opera (già rappresentata nel 2010) è stata
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 VolTo, dell'Associazione Cori Piemontesi. Repliche nei seguenti giorni: giovedì 11 giugno - ore 18,30; domenica 14 giugno - ore 17.
- Martedì 16 giugno 2015, ore 18,15, presso Vol.To, via Giolitti 21, “Ex libris, ex cibo… Expo”, in
occasione dell’Esposizione Universale di Milano dedicata all’alimentazione e alla nutrizione, conversazione con Ludovica Matarozzo e Antonella Contardi sull’ evento dalla storia, all’arte e alle
eccellenze agroalimentri e gastronomiche del mondo: guide “virtuali” in preparazione alla visita in
programma il 24 giugno.
- Mercoledì 24 giugno 2015 (san Giovanni), con gli amici del Lions Club Torino Monviso, in pulman
riservato, possibilità di visitare l’Esposizione Universale, “EXPO Milano 2015 - Nutrire il pianeta.
Energia per la vita”.
Con ritrovo in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto (attenzione: verificare se sarà considerato
giorno festivo prima di pagare o no il parcheggio!) alle ore 7,30 oppure, alle ore 7,50. alla fermata
intermedia di corso Romania, davanti ad Auchan (sul corso, non all’interno del parcheggio).
Costo del viaggio, euro 25,00 (escluso biglietto Expo). Dettagli e prenotazioni direttamente da Antonella (cell. 3356784471 o via email, antonellacontardi@libero.it).
- Martedì 30 giugno 2015, con ritrovo alle ore 16,45 (puntuali) alla biglietteria del Museo Diocesano di Torino, piazza San Giovanni 4, visita alla collezione che ospita il celebre quadro del Beato Angelico “Compianto del Cristo Morto” ed alla mostra antologica dedicata all’artista torinese “Umberto Mastroianni tra coscienza civile e spirito del sacro”.
In precedenza, possibilità di salire sulla torre campanaria (con ritrovo alle ore 16,00 sempre alla bi glietteria).
A seguire, concludendo le attività associative prima della pausa estiva, breve passeggiata “torinese
e “grande apericena d’estate” a sorpresa! Prenotazioni, (indispensabili per ragioni organizzative)
entro venerdì 26 giugno, direttamente ad Antonella (anche solo s.m.s., cell. 3356784471 o via
email, info@amicidellarteedellantiquariato.it). Biglietto onnicomprensivo € 35,00, ridotto ad €
30,00 per i possessori della Carta Musei 2015.

ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO REALE

www.amicipalazzoreale.it - e-mail: segreteria@amicipalazzoreale.it

LA SINDONE A PALAZZO REALE
TESORI PREZIOSI E LUOGHI SACRI AL TEMPO DI GUARINI, JUVARRA E ALFIERI
e affaccio sul cantiere della Cappella del Guarini

La mostra compone un percorso dedicato ai luoghi della
devozione sacra all’interno di Palazzo Reale, con la possibilità
di ammirare l’apparato di arredo della Cappella della Sindone
e gli ambienti della Cappella Regia, offrendo anche
l’occasione straordinaria di effettuare una visita al cantiere
della Cappella della Sindone con affaccio sul Vestibolo.
La visita alla mostra "Il Tesoro della Sindone a Palazzo Reale" è anche un'occasione per ammirare
i prestigiosi ambienti di Palazzo Reale contigui alla Cappella della S. Sindone ed alla stessa
Cattedrale, costituenti una sorta di "area sacra", di regola chiusa al pubblico. I Visitatori della
mostra potranno quindi ammirare non soltanto i paramenti sacri e gli oggetti liturgici costituenti,
appunto, il "Tesoro della Sindone", ma anche la Porta Reale, misconosciuto capolavoro del Guarini,
principale accesso della Cappella della S. Sindone, riservato pertanto ai Sovrani e, quindi, a livello
degli Appartamenti Reali; così pure la Sagrestia della stessa Cappella con le splendide armadiate
barocche; la Cappella Regia, con lo splendido tabernacolo intarsiato da Pietro Piffetti, la Cappella
del Beato Amedeo IX con la statua del Bernero, le sale della Tribuna e la Galleria delle Battaglie.
Ma l'emozione più grande che la mostra riserva ai Visitatori è costituita dall'affaccio - in tutta
sicurezza - all'interno della Cappella della S. Sindone: affaccio breve ma sufficiente a comprendere
la complessità e difficoltà del restauro intrapreso, peraltro giunto alle fasi conclusive
Info:
IL VENERDI’ E IL SABATO I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE ”AMICI DI PALAZZO REALE”
EFFETTUERANNO VISITE GRATUITE GUIDATE DALLE 9 ALLE 18 OGNI ORA. VISITE GUIDATE DAI
VOLONTARI APR ORE 9-10-1-12-13-14-15-16-17-19 - Tel. 011.5211788 - info@mostrasindone.it
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 24 giugno 2015, con orario. 9.00-19.00 (ultimo
ingresso ore 18.00). Costo: € 4, ridotto € 3, gratuito Tessera Abbonamento Musei 2015.

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE - GAT

Url: http://www.archeogat.it – E-mail: segreteria@archeogat.it

Campi Archeologici estivi 2015
ATTIMIS (Ud). Castello Superiore: periodo unico dal 3 al 13 agosto (l'arrivo al campo è previsto entro domenica 3 agosto e la partenza entro la giornata di giovedì 13 o venerdì 14 agosto).
Come si arriva: la stazione ferroviaria più prossima è quella di Udine, ad appena 15 Km da Attimis.
Contattando la segreteria si potrà eventualmente organizzare il viaggio assieme agli altri partecipanti.
Sistemazione: in camerate (max. 6 persone) in un locale ristrutturato, fornito di bagni e docce in
comune, ubicato presso il mulino medievale di Attimis (campo base), che si trova ai piedi della col lina sulla quale giacciono i resti del castello. Pranzo al sacco e cena convenzionata con ristoranti
del posto.
Costo: 350 € per l'intero periodo (per soggiorni di durata inferiore, chiedere info).
Orario di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con una pausa a metà mattina ed una pausa pranzo.
Il resto del pomeriggio è libero. Nei week-end sono previste visite presso alcuni dei siti di maggiore
interesse dell’area.
Nota: Citato per la prima volta nel 1106, il castello superiore di Attimis appartenne per buona parte della sua storia a famiglie nobili di cultura e lingua germanica, come i marchesi di Moosburg e i
signori di Attems.
Così come nei due anni precedenti, l’attività di scavo 2015 riguarderà in particolare due ambienti,
uno dei quali è una vera e propria miniera di materiali, essendo inizialmente stato usato come discarica esterna e solamente in una seconda fase inglobato nell’area murata.

Non è richiesta alcuna esperienza di scavo. La partecipazione è riservata ai maggiorenni.
BORGIA (Cz), fraz. Roccelletta: attività al sito archeologico di Scolacium.
Periodi (3 turni): 5 luglio / 18 luglio; 19 luglio / 1° agosto; 2 agosto / 14 agosto
Come si arriva: La stazione ferroviaria è quella di Catanzaro Lido, mentre l'aeroporto è quello di
Lamezia Terme o Crotone.
Sistemazione: in camerate (max. 6 persone) in scuola situata nei pressi del Parco Archeologico di
Roccelletta, bagni e docce in comune. Pranzo e cena con cucina (ottima) gestita dal gruppo organizzatore.
Costi (turno di 15 gg.): 350 € I costi sono da intendersi viaggi di arrivo e rientro esclusi (a carico del
partecipante).
Orario di lavoro: dalle ore 8 alle ore 14, con una pausa a metà mattina. Il pomeriggio si trascorre al
mare e nel fine settimana sono previste visite presso alcuni dei siti di maggiore interesse del comprensorio. Due sere a settimana vengono tenute lezioni pratiche sulla storia e l'archeologia nonché
dimostrazioni pratiche. Durante la settimana lavorativa il rientro serale è previsto entro la mezzanotte.
Nota: Nel 1982 è stato creato il Parco Archeologico di Scolacium, situato in località Roccelletta di
Borgia, all’interno del quale è possibile ammirare, immersi in un rigoglioso uliveto, i resti del Foro
romano, del teatro e dell’anfiteatro, oltre che di varie necropoli. All’interno del sito è anche possibile visitare il Museo, che racconta la storia del sito attraverso i reperti archeologici.
L’attività di ricerca dell’estate 2015 si concentrerà sulla continuazione dello scavo di una necropoli
tardoromana individuata presso l’anfiteatro romano, all’interno del Parco Archeologico di Scolacium. Lo scavo è gestito direttamente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
Non è necessaria nessuna esperienza di scavo.
Note generali:
La partecipazione ai Campi è subordinata all'iscrizione al Gruppo Archeologico Torinese. Ci si può
iscrivere all'Associazione versando la quota (comprensiva di assicurazione contro gli infortuni Euro 27,00 per gli under 18, Euro 30,00 per gli under 26 e per i famigliari, Euro 35,00 per tutti gli
altri), presso il Gruppo Archeologico Torinese (G.A.T.).
I Campi vanno prenotati entro fine giugno, versando un anticipo presso la Segreteria del G.A.T. entro la prima settimana di luglio (telefonateci per informazioni al 388.800.40.94 in orario di segreteria, o contattateci via e-mail).
Info: sito web: http://www.archeogat.it/zindex/file/campi.htm

CENTRO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO
Url: http://www.tavoladismeraldo.it – E-mail: tavoladismeraldo@msn.com

PREMIO DI POESIA “ENRICO FURLINI” - 4° Edizione 2015
“Riflessioni su…nel mezzo di cammin di nostra vita”
Nasceva nel 2009, in occasione del primo anniversario della scomparsa del Dr Enrico Furlini, la prima edizione del premio letterario. L’obiettivo del premio era –ed è – la celebrazione del ricordo di
una figura importante e carismatica del nostro territorio quale è indubbiamente stata quella del
Dr. Furlini: per 26 anni Medico di Famiglia ed amministratore comunale in Volpiano.
Oggi, giunti alla quarta edizione, proponiamo di condurre la nostra riflessione biennale attraverso
l’affascinante universo dantesco, ricordando al tempo stesso la ricorrenza dei 750 anni della nasci ta del sommo poeta. Le opere potranno trattare i temi danteschi riferiti alle tre cantiche ed in particolare l’inferno, il purgatorio ed il paradiso.

Allo scopo di stimolare sempre nuovi pensieri, il Premio Letterario
2015 ha un tema nuovo: “Riflessioni su….nel mezzo di cammin di
nostra vita”
La premiazione si svolgerà il 24 Ottobre 2015 a Volpiano (TO) nella
Sala Polivalente di Via Trieste n°1 a partire dalle ore 20,30 in uno
spettacolo creato ad hoc per l'occasione.
DESTINATARI DEL PREMIO: cittadini maggiorenni residenti in Italia
OGGETTO DEL PREMIO: presentazione di una poesia in lingua italiana, inedita
TEMA: INFERNO, PURGATORIO E PARADISO nella visione dantesca,
scadenza: 25 Agosto 2015
Il bando di concorso e tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.tavoladismeraldo.it
Info: tel: 347-6826305 - e-mail: tavoladismeraldo@msn.com

Da UNI.VO.C.A.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Riforma del Terzo Settore: il dibattito fuori dall’Aula .

Progetto "SINDONE ... e dintorni"

La Sacra Sindone è stata rappresentata nei secoli in quadri celebri di pittori piemontesi, in
illustrazioni inserite in testi storici, compare in affreschi situati sulle piazze e sulle case del centro
storico di Torino, ma anche in cortili di case popolari e in chiese parrocchiali delle campagne
torinesi e piemontesi. Si tratta di oltre 100 testimonianze, di cui circa 60 nella sola prov. di Torino.
Punto di partenza del progetto, e legame con il territorio torinese in cui ha sede la nostra
associazione, sono i due affreschi sindonici presenti sulla facciata dei palazzi di piazza San Carlo
(angolo via Alfieri e via Santa Teresa) e l’affresco conservato nell’atrio di Palazzo Madama.
Il progetto ora intende documentare in maniera dettagliata la presenza della Sacra Sindone in
Piemonte senza trascurare gli aspetti più nascosti, i
piccoli tesori e i luoghi meno noti, con l’obiettivo di
indagare la storia della reliquia. Si vuole così
continuare quell’opera di divulgazione del
significato profondo della Sindone.
Si sono raccolte informazioni, foto, testimonianze
per creare una sorta d’inventario di ciò che nei
secoli è stata la rappresentazione della Sacra
Sindone e metterla a disposizione della comunità,
permettendo di visionarla tramite la creazione di un
sito internet.
L’esito di quest’opera di ricerca e catalogazione
permette di indagare parallelismi e differenze tra le
varie modalità di rappresentazione, dal punto di
vista storico, artistico, geografico e sociale.
Le moderne tecnologie ci mettono a disposizione
tecniche agili di consultazione e comunicazione
permettendoci di mostrare a chiunque sia

interessato, e ovunque si trovi, l’esito delle nostre ricerche e nel contempo permettendoci di
arricchirle facilmente, senza costi di stampa, e con il contributo di altre associazioni, singoli
studiosi o appassionati dell’argomento.
Il nostro lavoro è complementare alle realtà già esistenti non sovrapponendosi ad esse, ma anzi
promuovendole attraverso un “museo virtuale” che spinga gli interessati a recarsi nei luoghi citati
per scoprire ciò che possono offrire.
Attività previste:

-

Fino al 16 giugno 2015, presso l’URP del Consiglio Regionale del Piemonte (via Arsenale
14/G a Torino), esposizione della mostra dal titolo “SINDONE … e dintorni. La mostra
rimarrà poi aperta fino al 16 giugno 2015 dal lunedì al venerdì (ore 9-13 e 14-16).
Vai a vedere la brochure della mostra esposta, >>>

-

Sito internet “Museo Virtuale della Sindone”, collegato al portale del Volontariato
Culturale di UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale resterà sempre disponibile e sempre in
aggiornamento con schede fotografiche e con tutti i riferimenti necessari ad individuare le
opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Url: http://www.sindone.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:
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-CamminoSindone.pdf
Vedi
allegato
depliant:
http://www.univoca.org/wp-content/uploads/Depliant-CamminoSindone.pdf

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014
Sommario

-

UNI.VO.C.A. Bilancio di Missione 2013;

-

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato: Restauriamo quel quadro, di Paolo Berruti;

-

Amici della Scuola Leuman: Laboratori Manulen al Villaggio Leumann, di Rosalbina
Miglietti;

-

Amici di Palazzo Reale: Venti anni di volontariato, di Giuseppe Fragalà;

-

Associazione Mus Muris: La grotta fantastica e misteriosa “Lorenzo Gino” a Moncalieri, di
Enrico Croce;

-

Centro Culturale Vita e Pace: Quindicesimo anniversario della fondazione (1999-2014), di
Manuela Turino Matlì;

-

Ricordare per proseguire, di Maria Luisa Reviglio della Veneria;

Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria: Il regime delle acque a
Montanaro, di Elvia Clara;
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano: Defendente Ferrari. Itinerario Torino – Valle di
Susa, di Mariella Longhetti;

Gruppo Archeologico Torinese: L’età di Augusto, di Valerio Nicastro;
Associazione Il Ponte: La stazione di Susa compie 160 anni (1854-2014), di Gemma Amprino
Giorio e Giovanni Quaglino;

Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa, di Gabriella Monzeglio;
Open Day regionale del Volontariato 2014, di Feliciano Della Mora;

News dalle associazioni: informazioni, eventi particolari.
Il Quaderno è possibile ritirarlo presso il Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO in via Giolitti, 21
oppure potete richiederlo inviando una mail a info@univoca.org .
Quanto prima il Quaderno sarà anche on line sul sito internet www.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, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero, Pollenzo, Roccaverano, Frinco.
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso.
Segnalazioni inoltrate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo.

Fare o non fare

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 anche 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).

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
Henry COMBA. VISITATORINO - 28 Gioielli Architettonici.
28 Gioielli architettonici che presentano il Passato, il Presente ed il
Futuro di Torino da non perdere. Un’agile guida turistica che intende
durare nel tempo. Dalle Porte Palatine via via attraverso il Duomo, la
Consolata, il Palazzo Reale, Maria Ausiliatrice, la Mole ed ai grandi
monumenti del centro, Henry Comba presenta in forma sintetica
anche le realizzazioni del secolo scorso: la Palazzina Liberty di Pietro
Fenoglio, Via Roma e Piazza C.L.N., la Villa Frassati, sino alle più
recenti realizzazioni: il Santo Volto, il PalaIsozaki, la Stazione di Porta
Susa, i grattacieli di Intesa San Paolo e della Regione Piemonte. Per
concludere il Futuro rappresentato dal Centro Lavazza La Nuvola.
Quattro i tipi di lettori:
-per chi non conosce Torino,
-per chi è in Torino, come traccia per conoscerne le bellezze,

-per chi è rientrato a casa, come ricordo di uno splendido viaggio,
-per i torinesi, per rammentare quante sono le ragioni di essere orgogliosi della propria città.
Info:
Testo in italiano ed in inglese con splendide fotografie. Formato tascabile.
Ed. Arti Grafiche San Rocco; prezzo invitante 3 €.
In vendita presso i book-shop della Sindone in Piazza Castello e di Maria Ausiliatrice, ed in
numerose edicole del centro città.

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
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

