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UNI.VO.C.A. Notizie n. 234 del 7 aprile 2017
Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati
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 2017
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

CAPPELLA DEI MERCANTI
Url: http://cappelladeibanchieriemercanti.blogspot.it/
E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Url: http://www.vivant.it
E-mail: posta@vivant.it
UN CONVEGNO PER NON DIMENTICARE - Sabato 8 aprile 2017
Torino: una delle città più caritatevoli d’Italia. Una tradizione che già esisteva ben prima dei grandi
santi e beati che una moda ama definire “sociali” (don Bosco, Cafasso, Cottolengo, Murialdo,
Allamano), quando già molte persone si occupavano dei più deboli. E questo nell’ambito delle varie
confraternite, nate tra la fine del 1400 e la fine del 1600…: Ma quante di quelle antiche
confraternite oggi sono attive, anche se non sempre il loro lavoro è conosciuto?
Il convegno
Da lontano ‘800 - Confraternite ancora oggi vitali nel solco della tradizione vuole dare voce alle non
certo numerose Confraternite che ancora combattono per continuare quella tradizione di carità e
di servizio per il prossimo che aveva caratterizzato il ceto dirigente e tante persone dei secoli scorsi.
Quali sono, che cosa fanno…

Url: http://www.alfatregruppoteatro.it
E-mail: info@alfatregruppoteatro.it

“Tuta n'àutra mùsica ”
tratto da “Chat en poche” di G. Feydeau
in scena presso Auditorium Mozart, Corso Massimo d'Azeglio 69 - Ivrea
in data 8 aprile 2017, alle ore 21,00 - 9 aprile 2017, alle ore 16,00

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

* Sabato 08 aprile 2017, ore 10,00, visita guidata al
"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di
MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un prezioso
patrimonio moncalierese".
Per partecipare alla visita guidata è sufficiente prenotare presso
la segreteria del GAT (e-mail: segreteria@archeogat.it oppure
cell. 388 800.40.94) e presentarsi alla casa dei Barnabiti in via
Real Collegio 28 a Moncalieri.
Per approfondimenti, vai a: >>>>>

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it
- Sabato 8 aprile 2017, Il tatto: Biella, seconda uscita del ciclo di gite “Oltre” cinque

sensi per il Piemonte!”.
Anche questa volta dedicheremo la mattinata alla “città storica e alle sue collezioni” con una scelta
attenta di Beni Culturali e, dopo la pausa del pranzo si visiterà la Cittadellarte, ovvero il mondo di
Pistoletto e del suo “infinito”… Stesse modalità organizzative della gita precedente.
Per partecipare occorre prenotarsi ed essere soci AMAA.

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

“Avigliana … insieme” – Stagione di concerti 2017
Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana
• Domenica 9 aprile 2017, ore 16,00, concerto “ECCE HOMO”.
Una sorta di Via Crucis Musicale che mette insieme una serie di stazioni musicali riferite ad
altrettanti atteggiamenti verso il Sacro, da quello bachiano fino a quelli meno noti e più vicini alla
nostra epoca. Serena Rubini – soprano - Massimiliano Génot – pianoforte. Musiche di: J. S. Bach,
F. Chopin, Willy Merz, Leone Sinigaglia, F. Collino, G. D’Angelo, A. Peyretti e Paolo Boggio.
Serena Rubini – Soprano. Vercellese di origine, ha conseguito la laurea in Canto Lirico presso il
Conservatorio G. Cantelli di Novara. L’attività concertistica l’ha portata a eseguire recital di musica
lirica e a collaborazioni con corpi bandistici, corali ed orchestrali con i quali ha potuto affrontare
estratti da opere liriche e varcare la soglia di Teatri importanti (Regio di Torino, Comunale di
Cervia, Civico di Vercelli, G. Pasta di Saronno) con opere complete e romanze. Ha partecipato a
Masterclass e Concorsi Internazionali ed è impegnata in rappresentazioni in Italia e all’estero.
Massimiliano Génot – Pianoforte. Pinerolese di nascita, avviato dal padre inizia precocemente lo
studio della musica diplomandosi a sedici anni in Pianoforte presso il civico Istituto Corelli di
Pinerolo e poi in Composizione presso il Conservatorio G. Verdi di Torino mentre compie gli studi

classici. Debutta nel 1991 a Ginevra. Nel 2005 fonda e dirige l’Associazione per la riscoperta del
Patrimonio Musicale Piemontese. Nel 2008 rappresenta la musica piemontese in Vietnam per la
Regione Piemonte. Numerosissime le esecuzioni come solista e con le orchestre in Italia e all’Estero.
Scrive per il mensile Musica. E’ stato visiting professor presso i Conservatori, Università, Accademie
di Bruxelles, Danzica, Istanbul, Curitiba. E’ docente di Pratica Pianistica presso il Conservatorio G.
Verdi di Torino.
Info: La prenotazione su www.valsusabooking.it garantisce i posti riservati nelle prime file. Al
termine del concerto sarà offerto un rinfresco. L’ingresso è libero.

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it
E-mail: amicolibro06@libero.it
EL CAMINO DE SANTIAGO DA RONCISVALLE A FINISTERRE
dal 28 aprile al 2 maggio 2017
Il Cammino è sfida continua, e' spiritualita' riscoperta e vissuta quotidianamente: un viaggio
introspettivo di grande spiritualita'.
Il pellegrino attraversa grandi citta' e paesini incantati, sospesi in un tempo ritornato lento e
ritornato "proprio, personale", va a spasso nella storia.
L'associazione AMICO LIBRO invita a scoprire il cammino di Santiago, cammino della fede, sui
sentieri della storia e della natura.
Info: Amico Libro, prenotazione e iscrizioni agenzia Camber Viaggi - Via Cristoforo Colombo, 47 10129 Torino - Tel. 0115805112 - e-mail: info@camber.it

AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE
Url: http://www.amicidellasacra.it
E-mail: info@amicidellasacra.it
MATERIALE LIBRARIO
degli AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE A DISPOSIZIONE
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. III
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. IV
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V - Estratto
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VI
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VII
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol.VIII
Premio Calcagno 2007
En hommage à Hugon de Montboissier - Artisti del '900 per S.M. della Chiusa
Album di Famiglia
Volumetti su San Michele (2 edizioni)
Tesori perduti - 2008 - Artisti per i beni da salvare
S. Michele della Chiusa - Giaveno - Convegno 2001
Capolavori della Parrocchiale di Sant'Ambrogio
Quaderno del volontariato culturale n. 2
Quaderno del volontariato culturale n. 3

67
32
53
18
121
7
294
38
102
29
81
40
4I
8
9
7

Quaderno del volontariato culturale n. 10
5
Quaderno del volontariato culturale n. 11
24
Manifesti "Valle di Susa" Uno scrigno per l'Europa - Ed. 2007
330
Manifesti della Mostra "En hommage a Hugon de Montboissier" - To 6-21 febbraio 1998 250-300
Riproduzione della litografia “La porta di S. Ambrogio in Piemonte" del 1810 di Antoine-Félix
Boisselier
16
NB: Il suddetto materiale è a disposizione di chi è interessato; rivolgersi a Maria Luisa Reviglio
della Veneria, presidente Associazione Amici della Sacra di San Michele - tel. cell. 333 3670926

Da UNI.VO.C.A.

III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.
La cultura non ha fine
da Venerdì 22 settembre a Domenica 1 Ottobre 2017
Iniziative in calendario:
- AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN – FILO LUNGO FILO (Un nodo
si farà), dal 22 al 24 settembre 2017;
- Associazione Culturale VITA & PACE, domenica 1 ottobre 2017, concerto "Polifonicamente da
Monteverdi a Laura Pausini" - Coro femminile "Le Sfumature";
- ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M., domenica
1 ottobre 2017, 2 visite guidate al Forte Bramafam ed alla mostra temporanea;
AMICI DI PALAZZO REALE, ALFATRE GRUPPO TEATRO, GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE,
ASSOCIAZIONE ATHENA, AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA,
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, VIVANT.

Inviare adesioni e programmi a: info@univoca.org

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è stato costituito 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, Feliciano Della Mora;
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,
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel
sito UNI.VO.C.A. - www.univoca.org/pronto-soccorso/
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore 2, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero 2, Pollenzo 2, Roccaverano, Frinco; Benevagienna 2, Buttigliera Alta,
Ruffia, San Valeriano.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook facenti capo alle
Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org pagina “Associazioni”.

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/

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 con tutti i riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle
località di riferimento.

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 o con l’indirizzo
https://www.facebook.com/univocatorino. Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “mi piace”.

SEGNALAZIONI
AGEVOLAZIONI PER SOCI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
Il nostro fornitore Mediares (informatica e grafica), con cui lavoriamo da tanto tempo con
soddisfazione, ci propone, in occasione dei suoi 20 anni di attività (27 maggio 2017),
un’agevolazione del 10% per tutti i soci delle Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. che li
contatteranno per i loro servizi.
Ricordiamo che Mediares si occupa di:
- assistenze informatiche,
- lezioni di informatica,
- fornitura personal computer, notebook o stampanti (anche usati, a partire da 150,00 euro),
- realizzazione siti internet.
E se avete figli o nipoti... segnaliamo i loro laboratori nelle scuole di arte e storia, e le collane editoriali
“PiemontArte” (piccoli gialli per ragazzi ambientati nei monumenti/musei del Piemonte) e “Fiabe dal
mondo” (fiabe di scrittori di tutto il mondo rivisitate e illustrate).
Trovate tutte le iniziative su www.mediares.to.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/MediaresTO
(a proposito potreste mettere un “Mi piace”!).
Ricordate! Sconto del 10% segnalando il nome della nostra iniziativa
e l’iniziativa “20 anni con...”.
Mediares S.c. - Via Gioberti 80/d – 10128 Torino - Tel. 011.5806363
Email: mediares@mediares.to.it - Web: www.mediares.to.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 email per inviare a tutti UNIVOCA Notizie.
================================================================================
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

