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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.

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

con il patrocinio di:

Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino

Prime iniziative in calendario (22-23-24 settembre 2017)

 - AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN – FILO LUNGO FILO (Un nodo si farà), dal 22 al 24 sett. 2017;
Il  Convegno di quest’anno, Artigiani nell’era digitale, tesserà un dialogo a più voci tra artigiani,
operatori del settore, imprenditori sociali,  innovatori e studiosi della Cultura – dislocati in varie
regioni  italiane  –  pronti  a  condividere  storie  di  rinascita  ed  esperienza  che,  grazie  ai  nuovi
linguaggi e alle nuove opportunità offerte dal digitale e dai social network, hanno intrecciato i fili
di una comunità estesa, ricca di stimoli e progettualità condivisa.
La mostra-mercato apre i battenti sabato 23 Settembre alle ore 15.00 in corso Francia 313 e sarà
ospitata  in  una  struttura  allestita  nel  parcheggio  messo a  disposizione  dall’azienda  Diffusione
Tessile, all’interno dell’ex cotonificio Leumann.
Sono previste, oltre all’esposizione e alla vendita, anche dimostrazioni pratiche e l’attivazione di
laboratori dedicati ai bambini, sia sabato che domenica.
L’evento si concluderà domenica pomeriggio con la sfilata di modelli prodotti dagli espositori e la
consegna di un premio allo stand più originale.
Filo lungo filo, un nodo si farà vuole far riscoprire al grande pubblico la creatività, la poesia e l’arte
che stanno alle spalle del "fatto a mano".
Sono previste anche visite guidate al Villaggio Leumann sia sabato che domenica.
Info: Per il programma in dettaglio vai a >>>>>>>
Associazione Amici della Scuola Leumann - Corso Francia 345 – 10093 Collegno (TO
Tel. 347 3596056 - www.villaggioleumann.it - e-mail: info@villaggioleumann.it

 -  AMICI  DELL’EDUCATORIO  DELLA  PROVVIDENZA,  venerdì  22  settembre  2017,  h.  17,30,
Educatorio della Provvidenza,  presso Sala  Ambrosia,  Corso Trento 13 – Torino,  conferenza dal
titolo: “L’ OPERA UMANA PIU’ BELLA E’ DI ESSERE UTILE AL PROSSIMO (Sofocle).  “vocazione”
volontariato. riflessioni su solidarietà dialogo partecipazione.” Relatore Giovanni Tommaso.
Info: Tel. 3339085238 - 011/5682349/5681490 – E-mail: ottonef@libero.it   - Ingresso libero.
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 - AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, sabato 23 settembre 2017, ore 10,00, visita
guidata  a  cura di  Patrizia  FIGURA alla  Basilica  Mauriziana,  accompagnati  anche dal  Generale
Comm Alberico Lo Faso di Serradifalco, presidente dell’Arciconfraternita dei Ss Maurizio e Lazzaro.

La  costruzione  della  Basilica  Mauriziana,  prima  nota  come  chiesa  di  Santa  Croce,  si  deve
all’Arciconfraternita  della  Santa  Croce,  che  alla  fine  del  Cinquecento,  restaurò  la  preesistente
chiesa dedicata sin dal 1207 a S. Paolo. Nel 1678 la chiesa fu riedificata da Antonio Bettino, un
giovane progettista che aveva collaborato con il  Guarini  alla Cappella della Sindone. La chiesa
venne ceduta nel 1728, per imposizione del re Vittorio Amedeo II, all’Ordine Mauriziano. 
L’attuale facciata neoclassica della Basilica risale al 1836 ed è opera dell’ing. Mosca, attivo nel
quartiere per l’ampliamento dell’Ospedale Mauriziano e per la progettazione del ponte sulla Dora
che porta il suo nome. All’interno è ancora possibile ammirare statue lignee che ornano l’altare
maggiore;  mentre  nella  Sacrestia  è  conservata  una  macchina  processionale  in  cartapesta
raffigurante la Resurrezione.

Info: 3486055607 – info@åfom.it – Ingresso libero

 - AMICI DI PALAZZO REALE, Sabato 23 settembre 2017, ore 10,30 e ore 11,30, due visite (max 25
partecipanti per ciascuna visita) all’APPARTAMENTO DEL RE  (al piano terreno di Palazzo Reale)
che espone la collezione di acquerelli di Giuseppe Bagetti ed accompagnati dagli Amici di Palazzo
Reale. Munirsi di biglietto d’ingresso.

Info: 3441929643 - segreteria@amicipalazzoreale.it - 3400939953 - sede@amicipalazzoreale.it 

 -  ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA:  Venerdì  23 settembre 2017,  III  edizione  “METTI  UNA
SERA  A  INDUSTRIA”,  manifestazione  presentata  dall'Associazione  Culturale  Athena  in
collaborazione con la Soprintendenza, realizzata dal Gruppo Artistico Teatrale di Cavagnolo e con
l'Associazione Pro Loco di Monteu da Po, il Rotary Club di Chivasso e la Scuola Primaria “Peppino
Impastato” di Monteu da Po.
- h.  18,00,  Tramonto  a  Industria: visita  guidata  all'area  archeoloogica  a  cura  della

Soprintendenza;
- h. 21,00, Rappresentazione teatrale del Gruppo Artistico e Teatrale di Cavagnolo;
           Esecuzione di un'aria del “Flauto Magico” di W.A. Mozart, La Regina della Notte, soprano
Daniela Catalano. 
Al termine, piccolo banchetto con assaggi alla maniera degli “antichi romani”.
Info: Comune  di  Monteu  da  Po  0119187813,  Ass.  Culturale  Athena  3487103973  –
Athena.as.culturale@gmail.com – ingresso a offerta libera.

 - ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA,  domenica 24 settembre 2017, ore 10,00 –
13,00, al Museo Civico Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706 (Via Guicciardini, 7a, 10121
Torino), visita guidata alla Galleria Grande. 

A pochi metri dal luogo in cui avvenne l'episodio che vide protagonista il minatore Pietro Micca, si
estende,  quale  continuazione  della  galleria  Capitale  Bassa  della  Mezzaluna  del  Soccorso,  in
direzione della Cittadella, un più ampio tratto di galleria conosciuto con il nome di Galleria Grande
o Filiberta. 

Info:  usre@associazioneamicidelmuseopietromicca.it –  Munirsi  di  biglietto d’ingresso  (intero €
3,00 ridotto € 2,00), fino ad esaurimento posti.
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 - Associazione CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE, domenica 24 settembre 2017, ore 17,00,
Chiesa di San Rocco (via San Francesco d’Assisi – Torino), “I Santi sociali” su testi di G. Valperga,
con recitazione di attori del gruppo ed interventi musicali. Ingresso libero.

Info: 3398303954 - giorgio_torchio@alice.it

Il calendario completo degli appuntamenti si trova in:
http://www.univoca.org/wp-content/uploads/III-Settimana-della-Cultura-di-UNIVOCA-
programma-7-settembre-2017.pdf

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 

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 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
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