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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.

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

Prossime iniziative in calendario

- A.R.V.A.P.P. – Associazione Ricerca Valorizzazione Artisti Pittori Piemontesi

Nel periodo della III  Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. (dal 22/9 al 1/10)  mostra dal titolo
MARE.  Pastelli  di  Alessandro  Poma  (1874-1960) che  resterà  aperta  con  i  seguenti  orari:  da
mercoledì a venerdì ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30; Sabato e domenica ore 15.00-19.00; lunedì e
martedì chiusa. Inoltre:

Sabato 30 settembre 2017,  ore 17.00,  Maria Luisa Reviglio  della  Veneria  e Lodovico Berardi
parleranno  di  “Alessandro  Poma  (1874-1960).  Un  pittore  tra  Torino,  Roma,  Sorrento  e
Courmayeur” e per arrivare a questo:

- ore 15,00 - Un pulmino partirà da Torino alle ore 15,30 - costo perpersona da definire -
prenotazione obbligatoria, si devono raggiungere almeno 18 adesioni.
 ore  17,00  -  Alessandro  Poma  (1874-1960).  Un  pittore  tra  Torino,  Roma,  Sorrento  e
Courmayeur, conferenza di Maria Luisa Reviglio della Venaria e Lodovico Berardi;
 ore 18,15 –  visita al museo e alla mostra organizzata in collaborazione con il Museo del
Territorio Biellese, il Centro Studi Alessandro Poma
La mostra MARE presenta una selezione di pastelli dell’artista Alessandro Poma (1874-1960),
legato  al  Biellese  per  nascita  e  per  origini  familiari.  Nuova  veste  presenta  anche  la  Sala
dell'Ottocento con le Marine di  Marco Calderini,  Carlo  Follini,  John Lavery,  Alberto Pasini,
Telemaco Signorini ed Ettore Tito.

         - ore 19,00 – apericena presso la caffetteria del museo,
         - ore 20,30 - rientro a Torino
Costo  presunto  €  45,00.  Adesione  presso  Marisa  Reviglio  tel  333  367  09  26  -
marialuisareviglio@gmail.com
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Info: Tel. 015 2529 345 - www.museo.comune.biella.it  - museo@comune.biella.it  
Biglietto unico: (Mare + Galati vincenti + collezioni permanenti) € 5,00 intero - € 3,00 ridotto.
A.R.V.A.P.P. tel. 011 9625049 – E-mail: berardi@abaconet.it 

 -  PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI  onlus,  sabato 30 settembre
2017, ore 17,00, presso la Cappella dei Mercanti (via Garibaldi, 25 – Torino) partirà la III Edizione
di Piano in Primo Piano Festival 2017 che prevede undici concerti.

Il  Festival  organizzato  presso  la  Cappella  dei  Mercanti  dalla  Associazione  Musicaviva  in
partnership con la stimata Ditta Pianoforti Bergamini di Pianezza che dal 1978, data della sua
fondazione, si occupa del pianoforte a tutto tondo: riparazione, affitto, vendita, e accordatura. 

Il  primo  concerto  con  pianoforte  sarà  di  Federico  Iunco con  musiche  di  Bach,  Liszt,  Brahms,
Prokofiev. Ingresso con offerta libera.

Info: tel. 011 5627226 - e-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Daniela  Costantini  –  tel.  cell.  3392739888,  Associazione  Musicale  Culturale  MUSICAVIVA -  Via
Induno,  20/A  -  10137  TORINO  -  e-mail:  musicaviva.to@gmail.com -  sito:
www.associazionemusicaviva.it

 -  Associazione  Culturale  VITA  &  PACE,  domenica  1  ottobre  2017,  ore  16,00,  “Avigliana  …
insieme” –  Stagione  di  concerti  2017,  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore  in  Borgo  Vecchio  di
Avigliana, concerto “Tra Sacro e Profano: polifonicamente da Monteverdi a Laura Pausini”, a cura
dei Gruppi corali “SFUMATURE” e “Angel’s dream”
Il  Gruppo Polifonico "Sfumature" nacque nell'autunno 2011 con l'obiettivo di partecipare ad una
sola  serata.  Come  tante  delle  cose  provvisorie  il  Coro  prese  forma  con  9  elementi  di  varia
estrazione coristica, consolidandosi fino a scegliere il nome di Sfumature dalla rappresentazione di
quello che musicalmente erano: tante voci che per la propria differente timbrica ed impostazione,
regalano all'insieme una sfumatura unica e irripetibile ai  brani  di  repertorio -  che spazia dalla
musica leggera italiana ed internazionale, ai canti di montagna, alla musica sacra – e che, seppur
noti, vengono reinterpretati e prendono colori, tinte e sfumature differenti.
L'Angel's Dream Gospel Choir ha due punti cardine principali che sono l'appartenenza alla Valle di
Susa e la passione per il canto. Ma anche la volontà di uscire dagli schemi classici di una corale più
rigorosa e anche quella di mettersi in gioco sono stati i motori principali della nascita del Gruppo
che ha esordito il 5 gennaio 2010. Sebbene quasi tutti i coristi conoscano la musica qui si rinuncia a
spartiti e partiture fisse per abbandonarsi alla coralità in senso lato: l'aspetto corale ha la meglio
sulla bravura dei singoli e anche sulla rigorosità della musica europea.
L’ingresso è libero. Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco.

Info:  0119313073  e  3381213863;  e-mail:  info@vitaepace.it ;  www.valsusabooking.it ;
www.vitaepace.it; https://youtu.be/RY1eFvGlFe8

 - AMICI DI AVIGLIANA, domenica 1 ottobre 2017: visita guidata all’Antico Cimitero di San Pietro
del XV secolo, in Avigliana, nei pressi dell’omonima chiesa.
- un gruppo al mattino, h. 10,00, con ritrovo davanti alla Chiesa di S. Pietro,  con conseguente
visita e a seguire visita cimitero di San Pietro, adiacente;
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- un gruppo il pomeriggio, h. 14,30, con ritrovo davanti alla Chiesa di S. Pietro,   con conseguente
visita e a seguire visita cimitero di San Pietro, adiacente.

Si  trova  annesso  all’omonima  chiesa  di  Via  San  Pietro,  di  cui  è  parte  integrante,  secondo  le
disposizioni  vigenti  fino all’epoca napoleonica,  oltre la quale le disposizioni  igieniche, connesse
all’aumentata popolazione ed a più accurate indagini  mediche,  hanno portato i  cimiteri  oltre i
centri abitati.

Di proprietà comunale, è stato restaurato dal Comune nel 2009, racconta la storia di Avigliana del
1800 e dei primi del ‘900, con l’industrializzazione del Dinamitificio Nobel, i suoi gravi infortuni
lavorativi,  le  morti  per  malattie  infettive,  per  arrivare  indietro  fino  all’epopea  risorgimentale.
Recentemente si è provveduto, unitamente al Comune ed ai volontari dell’Associazione alla pulizia
integrale del luogo.

Queste brevi  cenni  esprimono l’importanza di  questo sito per la storia della nostra città, è un
capitolo da conoscere e valorizzare nel cammino della memoria che non ha età, sempre nuovo
eppure antico, nel rispetto delle tante storie che le lapidi ci ricordano, spesso momenti tragici di un
tempo passato, che non va dimenticato.

Info: e-mail: silvioamprino@yahoo.it , tel.cell. 333 3138398 – Partecipazione libera

 - 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  dal  titolo  “La
Seconda Guerra Mondiale in Val di Susa”. Cinque anni di guerra narrati attraverso gli occhi, e le
macchine fotografiche, degli uomini che vi parteciparono. Orari visite: 10.00 e 14.00
Info: tel.cell. 333 6020192 – e-mail: info@fortebramafam.it – Munirsi di biglietto d’ingresso.

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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