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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

fino a Domenica 1 Ottobre 2017

con il patrocinio di:

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

Prime iniziative in calendario (25-26-27 settembre 2017)

- VIVANT,  lunedì  25 settembre 2017,  ore 12,15,  visita guidata al  Museo Storico
Nazionale di Artiglieria di Torino, chiuso al pubblico ed aperto eccezionalmente in
esclusiva (a seguire colazione in locale vicino). Il programma prevede: 

- Ore 12.15 ritrovo in piazza Rivoli  a Torino, davanti alla caserma Amione, visita guidata al
Museo;
- Ore 13.30 – 14.00 seconda colazione presso il ristorante Les Racines di via Carlo Capelli 4, tel.
329 7239782 controviale di  corso Francia, direzione Rivoli,  dopo La Tesoriera, attraversato
corso Monte Grappa, è la terza via a destra. Costo 25 €. 
Il Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torino è una delle collezioni di oggetti militari (armi,
stendardi, divise, ecc.) più importanti nel mondo, forse solo seconda a Parigi e Pietroburgo.
Con Carlo Alberto nasce il museo, che si arricchisce di armi portatili e di artiglieria anche grazie
alle donazioni da parte di numerosi protagonisti delle guerre del Risorgimento (Duchi di Savoia
e di Genova, Cav. Cesare di Saluzzo di Monesiglio, il generale Morelli di Popolo, altri ufficiali
come Bes, Cucchiari, Dabormida, Valfrè di Bonzo). È merito del capitano Angelucci aver capito
che i  cannoni  che arrivavano dalle varie piazze ormai facenti  parte del  Regno d’Italia alla
Fonderia  torinese  per  essere  fusi  fossero  in  realtà  delle  vere  e  proprie  opere  d’arte  che
andavano salvate.  Il  Museo,  prima allestito nel  palazzo  dell’Arsenale,  poi  nel  Mastio della
Cittadella,  è stato, dal 1991, “provvisoriamente” trasferito nella caserma intitolata al  Gen.
Carlo Amione di piazza Rivoli in Torino, in attesa di una degna sistemazione che permetta di
ammirare nuovamente le ricche collezioni. In questi anni di «esilio» le collezioni (circa 12 mila
esemplari  tra  pezzi  d’artiglieria,  armi  e  cimeli  storici  di  ogni  tipo)  sono conservate a cura
dell’Esercito, sotto la guida del colonnello Michele Corrado che aprirà il Museo appositamente
per VIVANT.

Info: 3923993157 - posta@vivant.it – Ingresso libero
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· AMICI  DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO,  "Martedì  26 settembre 2017, ore
17,00, con ritrovo alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, via Crivelli
11,  al  Valentino,  per  i  nostri amici  più  piccoli  (ma  non  solo!),  “Cammina
cammina… storie fantastiche e storie vere di Torino e del Piemonte”. 

Una passeggiata “raccontata”, dai volontari  di  “L’avventura dell’  Arte:  prepararsi  oggi per
incontrarla domani”,  nel  parco  del  Valentino  con  merenda  finale,  per  scoprire  la città
divertendosi.  
Info: per  ragioni  organizzative  è  necessario  prenotare (Antonella  (via  s.m.s.  o  cell.
3356784471, o via e-mail: antonellacontardi@libero.it 

info@amicidellarteedellantiquariato.it)) entro  il  giovedì  21  settembre,  per  tutti,  grandi  e
piccoli. Partecipazione libera.

· AMICO LIBRO, Mercoledi' 27 settembre 2017, ore 17,30, presso la Fondazione
Paolo  Ferraris  (corso  Galileo  Ferraris,  99  –  Torino),  conferenza  sul  tema
"CULTURA:  al  di  la'  dei  luoghi  comuni",  a  cura  di  Massimo  Centini –
antropologo.                                                                                        Ingresso libero.

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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