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UNI.VO.C.A. Notizie n. 236 del 1 maggio 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.fondazionepaoloferraris.it
E-mail: amicolibro06@libero.it
Mercoledi' 3 maggio 2017, ore 17,30 - 19,00, il dott. MASSIMO CENTINI terra'
conferenza sul tema "TORINO E' PROPRIO MAGICA E SATANICA ? ", presso il
Centro Incontri della Fondazione Paolo Ferraris - C.so G. Ferraris 99 – Torino.
Incontro dedicato alle leggende che da sempre aleggiano sulla Città. Il professore Massimo Centini
condurrà i partecipanti in un viaggio tra mitologia e cronaca, da una prospettiva razionale. La città
di Torino è stata sempre legata alle leggende che riguardano i culti esoterici di magia bianca e
magia nera tanto da meritarsi l’appellativo di città magica. Si dice che numerosi punti del
capoluogo piemontese, evidenziati da simboli esoterici e massonici, siano attraversati da
misteriose energie. Leggenda vuole che la città di Torino sia profondamente legata a tutti e due i
triangoli del mondo della magia: sia a quello della magia bianca, che comprende anche Lione e
Praga, che a quello della magia nera, insieme a San Francisco e Londra.
Massimo Centini, laureato in Antropologia Culturale, collabora con alcune Università e musei
italiani e stranieri. È autore di numerosi studi di antropologia.

Url: http://www.alfatregruppoteatro.it
E-mail: info@alfatregruppoteatro.it
Rassegna teatrale di Primavera 2017
Teatro Arpino
Via Bussoleno 50 - Collegno
Venerdì 05 Maggio 2017, La Compagnia Volti Anonimi, presenta:
DON FEDELE BERTONE QUANTI GUAI IN PROCESSIONE
Commedia comica in due atti di Roda.
Venerdì 12 Maggio 2017: La Nuova Filodrammatica Carruccese, presenta:
RA VEUJA D’ER CUSINE’ (La voglia del cuoco)
Commedia brillante in tre atti liberamente tratta da : “I casi sono due” di Armando Curcio.
Venerdì 19 Maggio 2017: Il Piccolo Varietà di Pinerolo, presenta:
'NA DUMINICA AL MAR
Commedia brillante in due atti di Luigi Oddoero.
Venerdì 26 Maggio 2017: Alfatre Gruppo Teatro presenta:
“MAI STATA SUL CAMMELLO” e “STANCA DI CORRERE”
Due atti unici di Aldo Nicolaj e Giusy Cattaneo
Info:
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 – Prezzo del biglietto € 5,00
Prenotazioni presso signora Rosanna: tel. 388 8223017
Le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
E-mail: 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 € 12, ridotto over 65, € 10, gratis per possessori abbonamento musei To, chiusura 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.

Associazione EX ALLIEVI DEL LICEO CLASSICO STATALE
“VITTORIO ALFIERI” di Torino
Url: www.exalfierini.it – e-mail: fant@email.it

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI
SMERALDO
Email: tavoladismeraldo@msn.com
Sito Web: www.tavoladismeraldo.it

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.

"VOLONTARIATO 4.0 - AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO"
In allegato trovate un documento del “Comitato” intitolato “INSIEME PER
DIFENDERE E TUTELARE L’IDENTITA’ ED IL RUOLO DEL VOLONTARIATO
ORGANIZZATO”
Leggetelo attentamente e, se ne condividete i contenuti, sottoscrivete la lettera di
adesione, sempre allegata, ed inviatela via mail a: volontariato4.0@gmail.com
E' importante, se condividete, far sentire la voce di chi non accetta una totale
omologazione e globalizzazione che appiattisce tutto e supera ogni valore. Se ci
faremo sentire forse avremo la possibilità di fermare questa strisciante azione;
diversamente dovremo accettare tutto quello che ci verrà imposto e quindi sarà
anche inutile avere ulteriori informazioni in merito.

QUADERNO N. 16
Il Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 è stato stampato ed è disponibile, in
forma cartacea, in n. di 3 copie per Associazione, presso il CdS VOL.TO; al più presto
tutto il contenuto del Quaderno verrà messo online sul sito internet di 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;
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;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, sabato 30 settembre 2017, ore 10,00, visita guidata a
"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un
prezioso patrimonio moncalierese";
VIVANT, visita guidata al Museo Nazionale di Artiglieria;
CAPPELLA DEI MERCANTI: due visite guidate alla Cappella;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO: visita guidata alla Basilica Mauriziana;
AMICO LIBRO: mercoledì 27 settembre 2017, presentazione di una pubblicazione;

AMICI DI PALAZZO REALE, ALFATRE GRUPPO TEATRO, ASSOCIAZIONE ATHENA, AMICI DEL
CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA, AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE,
MUS MURIS.

Mancano ancora indicazioni da: AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA, AMICI
DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, ARVAPP, Centro Culturale TAVOLA DI
SMERALDO, Assoc. Ex Allievi LICEO VITTORIO ALFIERI, Associazione Culturale
FILOCALIA, IMAGO SABAUDIAE, AMICI DI AVIGLIANA.
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
TORINO, Borgo Medievale. Tra Avigliana e la
Sacra. Luoghi di incanto.
Il Borgo è la prima tappa di questa esposizione a carattere
itinerante, dedicata alla diffusione e alla salvaguardia delle
innumerevoli bellezze del territorio piemontese.
Grazie alla campagna fotografica promossa dal FAI Giovani
Piemonte - Valle d’Aosta e al supporto della Città di Avigliana, i
visitatori potranno rivivere, attraverso evocative immagini, le
antiche atmosfere dell’importante centro medievale all’imbocco
della Valle di Susa.
Ingresso libero, fino al 21 maggio 2017.
Info: tel.0114431701

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

