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UNI.VO.C.A. Notizie n. 235 del 17 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
Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it
- Mercoledì 19 aprile 2017, ore 18.00, con ritrovo (eccezionalmente) alle ore 17,30, in piazza
Solferino 11, nelle prestigiose sale di Palazzo Ceriana, “Aperitivo d’arte” con la visita alla mostra
“L'Ottocento aperto al mondo". Mostra sulla pittura italiana di fine Ottocento.
L'esposizione presso lo Spazio Ersel permetterà di ammirare opere di grandi maestri della fine
dell’Ottocento provenienti da due importanti quanto "inedite" collezioni private (quelle di
Borgiotti e Piceni, intellettuali e grandi esperti d'arte) non concesse a nessuna mostra e museo per
decenni. Un’ occasione per parlare di collezionismo: accompagnerà il “nostro” Paolo Berruti.
Gradita la prenotazione, CUP D’ARTE (CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI ovvero Antonella via
s.m.s.
o
cell.
3356784471,
o
via
em:
antonellacontardi@libero.it
o
info@amicidellarteedellantiquariato.it).
- Sabato 6 maggio 2017, ore 15,15, con ritrovo alla biglietteria della Reggia della Venaria Reale,
piazza della Repubblica n. 4, visita guidata alla mostra “Dalle regge d’Italia.Tesori e simboli della
regalità sabauda”.
Centotrenta opere provenienti dalle Regge della Penisola nel periodo in cui i Savoia rivestirono il
ruolo di re d'Italia: prestigiosi prestiti di opere e documenti da parte di Quirinale, Palazzo Pitti,
Palazzo Reale di Napoli, Reggia di Caserta raccontano le Regge italiane nel periodo in cui
costituirono un compiuto sistema nazionale di Residenze per la Corona.
Prenotazioni entro sabato 29 aprile , direttamente CUP D’ARTE. Biglietto, comprensivo spese
segreteria, € 12,00, ridotto ad € 3,00 per i possessori dell’ abbonamento Musei Torino (specificare
alla prenotazione). Posti limitati.
A seguire, autonomamente per chi interessato, presso la Sala delle Arti, “Jungle. L'immaginario
animale nella Moda”, una mostra che racconta, attraverso un centinaio di abiti e accessori,
l’evoluzione dell’animalier, ovvero i diversi modi in cui manto e forme animali sono stati rielaborati

dalla moda.
Biglietto intero euro 12, ridotto over 65, euro 10, gratis per i possessori abbonamento musei
Torino, chiusura alle 18,30.
- Domenica 14 maggio 2017, Il gusto: Casale Monferrato, nuova uscita del ciclo di gite “Oltre”
cinque sensi per il Piemonte!”. Con partenza alle 8,15 in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto
si raggiungerà la città per una esplorazione “a tutto tondo” dall’arte alla religione in luoghi
solitamente chiusi al pubblico (Sinagoga, san Domenico, etc). Sarà inviato programma specifico. Il
rientro è previsto verso le 19,00/19,30, a Torino.
L’iniziativa è riservata: costo onnicomprensivo per i soci o i possessori della specifica tessera, euro
35,00. Al fine di cogliere le esigenze di tutti, per chi non fosse interessato al pranzo, Euro 15,00.
Per ragioni organizzative è necessario prenotare (CUP D’ARTE) entro il martedì 9 maggio, dando
indicazione della disponibilità dell’automobile o della necessità di un passaggio.
- Mercoledì 24 maggio 2017, ore 18.00, via Mazzini 39, “Aperitivo d’arte” presso “Biancodichina”,
il laboratorio di Alice Reina che ci racconterà delle sfide che presenta la lavorazione della ceramica
e ci incanterà con i suoi lavori puri e luminosi. Gradita la prenotazione entro sabato 20 maggio,
direttamente al CUP D’ARTE. A seguire, aperitivo.
- Sabato 10 giugno 2017: L’udito: Riva presso Chieri e Chieri con il Museo del Paesaggio sonoro e
Palazzo Grosso (a Riva) e il medioevo e antichi affreschi a Chieri, sulla nostra collina torinese.
- Sabato 7 ottobre 2017, visita al ciclo pittorico dell’ Oratorio della Compagnia di San Paolo, all’
Educatorio “Duchessa Isabella” in Piazza Bernini 5 alle ore 11,00.
- Sabato 14 ottobre 2017: Il sesto senso: Vicoforte e la sua cupola, entreremo nel cuore dell’opera
d’arte con Magnificat, un percorso di antichi camminamenti riservati alle maestranze e
raggiungere la sommità dell’edificio godendo di un affaccio mozzafiato dall'alto del cupolino a 75
metri di altezza!
Come già detto, l’idea è di fare delle “automobili multipli”e non superare, per quanto possibile
euro 35,00 che comprende, oltre il viaggio anche il pranzo e gli ingressi con le visite guidate.
- Sabato 21 ottobre 2017, gli amici della Tecknotre ci invitano ad una visita “speciale”, dell’intera
giornata, di Moncalieri e del suo castello che, essendo classificato zona militare, e’ chiuso
normalmente al pubblico, accompagnati dall’arch. Grazia Imarisio.
Per ragioni di sicurezza il numero per la partecipazione “è chiuso” e sarà necessario comunicare i
nominativi dei partecipanti con grande anticipo.
Per tutti, euro 15,00 (compreso pranzo in “caserma”). Prenotazione al CUP D’ARTE dando
indicazione della disponibilità dell’automobile o della necessità di un passaggio.

Url: http://www.teatrosacro.it
E-mail: valperg@tin.it

RESISTERE PER SEMPRE. Spettacolo

teatrale.
Promosso e prodotto da A.N.P.I. Cuneo con il patrocinio della Città di Cuneo e del
Consiglio Regionale del Piemonte
- GIOVEDI' 20 APRILE 2017, ore 21.00 presso CENTRO SOCIALE COMUNITA'
EBRAICA, Piazzetta Primo Levi, 12 TORINO

Atto unico in cinque scene nelle forme del teatro popolare. Uno spettacolo di poesia, sentimenti,
storia, musica popolare e tradizionale dedicato alla Resistenza, ai suoi alti valori che hanno al

culmine la conquista della libertà. La fine degli orrori della dittatura e della guerra, la speranza nella
pace e nel futuro.
Uno spettacolo realizzato in occasione del 70esimo della Liberazione. Anno 2015.
Ideazione e organizzazione di Ornella Giordano, testi e regia di Beppe Valperga.
Tra i protagonisti la poetessa cuneese Ornella Giordano e l'attrice bovesana Nicole Ninotto, già
unite nell'interpretazione dei loro precedenti spettacoli teatrali ”Franca Rame aveva un vestito
rosso” e “Filo spinato e scarpe rosse”. Torinesi tutti gli altri protagonisti.
Personaggi: La Poetessa (voce)
Ornella Giordano
Il Narratore (voce)
Beppe Valperga
La Donna e l'Uomo
(mimi ballerini)
Eny Paoloni, Claudio Bertolotti
L'Oste (mimo, musica) Giorgio Torchio
La Speranza (vocalist) Nicole Ninotto
La storia si svolge all'interno di un'osteria, una piola come tante, con il bancone della mescita,
arredi essenziali, una finestra sul mondo di fuori, una radio accesa che trasmette scarne notizie e
soprattutto musica popolare, simbolica colonna sonora del tempo che passa. La voce del Narratore
introduce ogni scena e la poetessa recita i suoi versi, sentimenti e storia tratti dal libro di cui è
autrice “Il buio prima della libertà”. Dietro il bancone l'oste tace, figura immutabile, asciuga i
bicchieri, ordina le bottiglie, versa qualche bevanda.
A un tavolo siedono una donna e un uomo, mimi ballerini, coppia simbolica unita dall'affetto,
dall'amore, dalla voglia di vivere, di sopravvivere alla tragedia che passa su di loro, che schiaccia la
gente, quella che non ha voce.
La coppia balla al suono di musiche popolari o tradizionali, balla con l'energia di chi non si arrende,
non vuole più subire. Luci e rumori sottolineano gli eventi, si fanno sentire le bombe, gli spari, la
vita.
I visi dell'oste, dei ballerini, sono lo specchio dei loro sentimenti. Paura, speranza, incertezza,
dignità, rabbia e molto altro ancora si disegnano sui loro volti, si esprimono nei loro gesti.
Sensazioni, stimoli, suggestioni rivolti a chi guarda e ascolta, perchè si avvicini a ciò che loro
stanno vivendo e interpretando, alla drammatica tragedia vissuta dal popolo in quegli anni cruciali
del Novecento, che hanno segnato in modo indelebile l'Italia, l'Europa e il mondo intero.
Chiude lo spettacolo La Speranza, voce e canto di libertà per un mondo migliore.

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
- Sabato 22 aprile 2017, ore 21,00 “EXODUS” Dalla polifonia classica alla musica da film.
Coro “Musica Nuova” di Vaie. Direttore Sergio Merini
Il Coro “Musica Nuova” è nato nel 1989 dall’idea
del Maestro Sergio Merini di creare nella Valle di
Susa un gruppo corale-strumentale per eseguire
brani di musica classica e operistica. Il nome
della formazione rappresenta un complesso
musicale innovativo dove coro e orchestra si
sposano perfettamente dando vita ad una vera e
propria armonia di canto e musica. Il gruppo è
formato da circa 60 coristi e 30 strumentisti e il
suo scopo è la diffusione della cultura musicale in

un ambiente di amicizia, poiché nella musica e nel canto si trova un linguaggio universale con cui
chiunque può esprimersi e che tutti possono comprendere. Il repertorio annovera brani dei più
importanti autori di musica classica e autori contemporanei (come Morricone, Frisina, Vangelis) e
un ampio repertorio di brani natalizi di ogni epoca.
Il direttore Sergio Merini, nato a Torino nel 1964, si è diplomato in tromba nel 1991 al
conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria e negli anni del diploma ha approfondito la
conoscenza della musica classica, sinfonica e corale. Ha ricoperto fino al 1980 il ruolo di organista
nella Corale Parrocchiale di Vaie. E’ in questo ambito che matura in lui l’idea che la musica è il
connubio dell’espressione vocale e strumentale arrivando così alla fondazione del gruppo Musica
Nuova nel 1989. E’ altresì maestro direttore della Società Filarmonica Vaiese.
Musiche di: E. Gold – Pat Boone, Rossini, Gounod, Verdi, Vangelis, Morricone e Gulli.
Martedì 25 aprile 2017, ore 21,00, in occasione della Festa della Liberazione il Centro
Culturale Vita e Pace di Avigliana in collaborazione con l’A.N.P.I. Avigliana organizza il concerto
“RICORDANDO TEREZIN”. Musiche scritte da musicisti internati nel campo di sterminio di Terezin
TRIO QUODLIBET: Mariechristine Lopez – violino - Virginia Luca – viola - Fabio Fausone percussioni
Il Trio QUODLIBET* si è costituito nel Conservatorio della Svizzera Italiana di
Lugano durante il loro percorso di studio individuale nell’ambito
cameristico. I tre giovani musicisti hanno partecipato al corso Master of
Arts e attualmente studiano presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Nel
2016 hanno ricevuto premi importanti (al Valtidone International Chamber
Music Competition, all’European Music Competition e al Coop Music
Awards); si sono esibiti per i Concerti del Quirinale della Cappella Paolina a
Roma (2016 e 2017), per l’Unione Musicale di Torino, per il Musica Insieme
di Bologna e per il festival Pablo Casals e Jeunesses Musicales
Deutscheland. Hanno suonato per numerose rassegne musicali tra cui in
Lugano, Cremona, Genova, Milano e Torino. Nel 2016 hanno preso parte
anche ad una tournée nel Sud della Francia con il “Progetto Goldberg” e dal 2015 collaborano con
il pianista Giuliano Graniti fondando il Quartetto Savoix.
*Il quodlibet è un brano musicale che è composto da diverse melodie unite per mezzo del
contrappunto; di solito si tratta di melodie popolari, spensierate ed allegre, spesso rimaneggiate.
Musiche di Hans KRASA (ceco, 1899-1944 Terezin) Tanèc Dance e Passacaglia e Fuga, di Gideon
KLEIN (ceco, 1919-1945 Terezin) Streichtrio -1944 e di Ludwig van Beethoven.
Altro: · 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.
-

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

* Sabato 13 maggio 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: >>>>>

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
67
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. IV
32
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V
53
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V - Estratto
18
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VI
121
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VII
7
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol.VIII
294
Premio Calcagno 2007
38
En hommage à Hugon de Montboissier - Artisti del '900 per S.M. della Chiusa
102
Album di Famiglia
29
Volumetti su San Michele (2 edizioni)
81
Tesori perduti - 2008 - Artisti per i beni da salvare
40
S. Michele della Chiusa - Giaveno - Convegno 2001
4I
Capolavori della Parrocchiale di Sant'Ambrogio
8
Quaderno del volontariato culturale n. 2
9
Quaderno del volontariato culturale n. 3
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.
QUADERNO N. 16

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;

-

AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO, sabato 23 settembre 2017, La vista: Ivrea con il
Museo a cielo aperto di architetture moderne del quartiere “Olivetti” senza “perdere” la
chiesa di San Bernardino e gli affreschi di Martino Spanzotti con un primo affaccio al
Canavese…
- 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

