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UNI.VO.C.A. Notizie n. 327 del 23 aprile 2020
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 2020
La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci di UNI.VO.C.A.

€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca INTESASANPAOLO, IBAN:

IT24H0306909606100000003420   
                    Info: Sede: c/o VOL.TO - 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

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

 * Sabato 25 aprile 2020, ore 10,30, "Percorsi danteschi a Firenze", con
Jennifer Celani.

• In diretta da Firenze, nell'ambito delle celebrazioni "1321 - 2021" dedicate a
Dante  Alighieri,  la  nostra  Jennifer  ci  accompagnerà  per  percorsi  danteschi,
inediti  e  particolari  che  solo  lei  può  proporci  e  raccontarci  con  passione
d'esperta e di fiorentina doc....
Nota per il collegamento on line: 
il  collegamento  alla  piattaforma  ZOOM  (progetto  AGORA'  DEL  SAPERE  -
UNI.VO.C.A.), potrà avvenire con le seguenti coordinate:
-  da  PC: "www.zoom.us"  -  "join  a  meeting"  ed  inserire  il  codice  ID
94224448350;
-  da telefono cellulare o tablet: scaricare la "App Zoom Meeting", aprire
"App Zoom", andare su "Join" ed inserire il codice ID 94224448350;
- inserire la password richiesta: AmaA20.
Realizzazione nell'ambito del progetto “Agorà del Sapere” di UNI.VO.C.A.

Url: http://www.vivant.it 
     E-mail: posta@vivant.it 
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Ecco  la  nuova  chiacchierata  di  VivaNT:  Tomaso  Ricardi  di  Netro,  già
protagonista di altre nostre chiacchierate, propone un intervento dal titolo “La
Marina di Sua Maestà Sarda 1814 – 1860”.
Ecco il collegamento: https://youtu.be/m6StY7zOpyM
Realizzazione nell'ambito del progetto “Agorà del Sapere” di UNI.VO.C.A.

Url: www.teatrosacro.it  
E-mail: teatro@teatrosacro.it 

Viene  riproposta  la  Sacra  Rappresentazione  "IL  CAMMINO  DELLA
SINDONE", messa in scena nel 2015 presso la Chiesa di San Lorenzo, a cura
della Casa del Teatro Sacro e Popolare.
Vai a: https://youtu.be/-92_I2CBE4g

AMICI DI BENE
Associazione Culturale Amici di Bene onlus
www.amicidibene.it   - info@amicidibene.it  

 * Sabato 9 maggio 2020, Casa Ravera, ore 16,00 - "Sindone" - Incontro di
studio sul sacro lino. 
Interventi di Gian Maria Zaccone, Nello Balossino e Giorgio Gagna. 

 * Sabato 23 maggio 2020, Notte Bianca nei Musei di Bene - Monumenti
aperti dalle ore 21,00 alle 23,30 - Visite guidate dai giovani ciceroni benesi 

 *  Domenica 24 maggio 2020, "Passeggiate Barocche" - Visite guidate
con personaggi in costume settecentesco che raccontano la storia di Bene tra il
'600 ed il '700.
Partenza da Casa Ravera  - Mattino ore 10,00-12,00 e pomeriggio 15,00-18,00
Casa Ravera ore 18,15, Conferenza degli storici dell'arte Laura Facchin e Luca
Mana sulla cultura barocca benese e piemontese.

 * Domenica 31 maggio 2020, ore 8,00 apertura 120a Edizione di Augusta
Antiquaria.
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 *  Mercoledì  3  e  giovedì  4  giugno  2020,  Teatro  romano  di  Augusta
Bagiennorum.  Rappresentazioni  teatrali realizzate  da  studenti  di  scuole
superiori piemontesi.

 *  Sabato  13  e  domenica  14  giugno  2020,  Giornata  Europea
dell'archeologia. Eventi sul!'area di Augusta Bagiennorum.

L’ingresso alle mostre è libero e gratuito con le seguenti modalità:
*  Casa  Ravera  e  Palazzo  Rorà:  giorni  festivi  10,00-12,00  /  15,00-18,00;
Sabato  pomeriggio  15,00-18,00;  Giorni  feriali  -  per  gruppi  -  prenotarsi
all’Ufficio Turistico Tel. 0172.654969 (chiuso il lunedì)
• Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria: giorni festivi
10,00-12,00 / 15,00-18,00.

Url: http://www.  afom.it
E-mail: info@afom.it

REVELLO (Cn), fraz. Staffarda
Abbazia di Santa Maria, Ultima Cena.

Il Progetto “Ultima Cena e Ultime Cene”.

Nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte di
Leonardo  da  Vinci,  sono  stati  organizzati
molti  eventi,  a  vari  livelli.  Anche
l’Associazione Amici della Fondazione Ordine
Mauriziano, nel suo piccolo, ha reso omaggio
al  grande  Genio  con  un  sito  internet  che
raccoglie  le  opere  artistiche  (affreschi,
quadri,  sculture)  aventi  come  soggetto
l’Ultima  Cena,  ad  iniziare  ovviamente
dall’assoluto  capolavoro  leonardesco
presente a Milano.
Il “Museo virtuale Ultima Cena” (www.ultimacena.afom.it) è una mappatura
delle rappresentazioni visibili in Italia e all’estero. Sono già state inserite oltre
160 schede. 
Nucleo  del  progetto  è  stato  il  restauro  dell’affresco  dell’Ultima  Cena
presente  nel  Refettorio  dell’Abbazia  di  Santa  Maria  di  Staffarda
(Revello). Il restauro è stato iniziato nel mese di maggio 2018 ed ultimato a
marzo 2019 grazie al sostegno della Fondazione CRT, della Compagnia di San
Paolo, della Fondazione Ordine Mauriziano, di UNI.VO.C.A., del Centro Servizi
per il Volontariato VOL.TO, di alcuni soci e privati ed alla puntuale attenzione
prestata  in  corso  d’opera  dalla  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e
Paesaggio per le Province di Alessan., Asti e Cuneo (dott.ssa Valeria Moratti).
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Si è inteso, alla fine dei lavori, pubblicare i
risultati del restauro, realizzato sulla base di
un dettagliato progetto basato sull’avanzato
stato  di  degrado  dell’opera  e  criticità
ambientali  in  cui  era  sita.  Il  progetto
suggeriva quanto mai  necessario e urgente
l’intervento  di  restauro  per  scongiurare  la
perdita dell’affresco. 
Trattandosi  di  pubblicazione  gratuita  per  i
contributori  ed  il  pubblico,  il  volume  è
inserito  anche  sul  sito  internet
dell’associazione e  sul  sito  Ultima Cena,  in

PDF, liberamente scaricabile per una maggior promozione e divulgazione a vari
livelli.
Vedi e scarica la pubblicazione:  http://www.ultimacena.afom.it/revello-cn-
fraz-staffarda-abbazia-di-santa-maria-ultima-cena/ 

Da UNI.VO.C.A.

CATALOGO VIDEO UNIVOCA TORINO

 -  La Marina di  Sua Maestà Sarda 1814-1860,  di  Tomaso Ricardi  Di
Netro, nell'ambito de “Le chiacchierate di Vivant” e  del progetto “Agorà del
Sapere”. Vai a: https://www.youtube.com/watch?v=m6StY7zOpyM

 -  Raffaello  Sanzio  "Divin  Pittore  (1520-2020)",  a  cura  di  Edoardo
Berruti per conto AMAA, nell'ambito del progetto “Agorà del Sapere”:
https://www.youtube.com/watch?v=Jmm66b0tZgM&feature=youtu.be 

 -  I Sacri Monti  Piemontesi,  a cura di Edoardo Berruti  per conto delle
chiacchierate dell'AMAA, nell'ambito del progetto “Agorà del Sapere”. Vedi: 
https://www.youtube.com/watch?v=dXi8UOXHVns&t=108s 

 -  La Sacra di San Michele per il visitatore degli anni 1000, a cura di
Fabrizio Antonielli d'Oulx,  nell'ambito de “Le chiacchierate di Vivant” e del
progetto “Agorà del Sapere”. Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=P2EgZ38dUuw 

 -  Andrea  Provana,  ammiraglio  e  ministro  (1520-1592),   a  cura  di
Tomaso Ricardi di Netro,  nell'ambito de “Le chiacchierate di Vivant” e  del
progetto  “Agorà  del  Sapere”.  Vai  a:  https://www.youtube.com/watch?
v=FQZWuwr8J2w

 -  Gaetano Pugnani, a cura di  Giorgio Enrico Cavallo,  nell'ambito de “Le
chiacchierate  di  Vivant”  e  del  progetto  “Agorà  del  Sapere”.  Vai  a:
https://www.youtube.com/watch?v=GTw2AZq0S0E 

 - La Sacra di San Michele, un linguaggio di pietra e di simboli, con il
visitatore degli anni 2000,  di Fabrizio Antonielli d'Oulx,  nell'ambito de
“Le  chiacchierate  di  Vivant”  e  del  progetto  “Agorà  del  Sapere”.  Vai  a:
https://www.youtube.com/watch?v=rl6VykDMd2k 
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 - Benedizione degli animali 2020,  a cura dell'Associazione AMICI DELLA
FONDAZIONE  ORDINE  MAURIZIANO,  nell'ambito  del  progetto  “Agorà  del
Sapere”. Vai a: https://www.youtube.com/watch?v=Im0DEgfc8_Q

AGORA' DEL SAPERE –   meeting online
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/

Il progetto ha ottenuto 
il sostegno della Regione Piemonte, con fondi del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del

Comune di Torino
                                        CUP J69E19001030001

Agorà del Sapere è pienamente operativo!
Le scuole stanno dando le loro adesioni  e sul  sito  www.agoradelsapere.it è
presente il catalogo dell’offerta formativa con le esperienze che Musei, Enti di
formazione e studiosi offrono loro.
Anche alcune associazioni si sono già lanciate nel progetto, con la “messa in
onda” di concerti, conferenze, presentazioni di progetti di restauro e riunioni di
Consiglio Direttivo online.
Se siete interessati a prendere parte al progetto contattateci: info@univoca.org
Possiamo  affiancarvi  nei  vostri  primi  collegamenti  pubblici.  Vedrete  che  il
sistema è molto semplice da utilizzare.
Vi  chiediamo di  compilare  la  scheda di  adesione che  trovate  all’indirizzo
https://www.univoca.org/agora-del-saperemeeting-online-primi-passi/). 
Al  pervenimento  della  scheda  di  adesione,  forniremo  un  "Manuale  di
istruzioni" inerente ai passi successivi per l'avvio dell'operatività. 
Per gli uditori “singoli” che intendono collegarsi agli eventi inserendo il codice
identificativo,  il  “manuale”  lo  si  può  trovare  anche  su
https://www.univoca.org/wp-content/uploads/MANUALE-x-Uditori-singoli-
UNIVOCA-2.0.pdf  .

DIVERSI UTILIZZI DEL PROGETTO “AGORA' DEL SAPERE
meeting online  ”

 - PROMOZIONE “MEETING ONLINE” con il supporto di “Agorà del Sapere”,
vai a >>>>>>>

 - CONSIGLIO DIRETTIVO online a distanza. Soluzione proposta a tutte le
Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A., visti i tempi che corrono. UNI.VO.C.A. vi
farà  da  tutor  e  gestirà  la  piattaforma  di  collegamento:  e-mail:
info@univoca.org o cell. 3355489853.

mailto:info@univoca.org
https://youtu.be/qIJ56selKik
https://www.univoca.org/wp-content/uploads/MANUALE-x-Uditori-singoli-UNIVOCA-2.0.pdf
https://www.univoca.org/wp-content/uploads/MANUALE-x-Uditori-singoli-UNIVOCA-2.0.pdf
https://www.univoca.org/agora-del-saperemeeting-online-primi-passi/
mailto:info@univoca.org
http://www.agoradelsapere.it/
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/
https://www.youtube.com/watch?v=Im0DEgfc8_Q
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trentanni di UNI.VO.C.A. 

“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE”
Pubblicazione annuale dI UNI.VO.C.A. con il sostegno di VOL.TO

Dal n. 13 al n. 18 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso

(situazione delle segnalazioni)
monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici,

ambientali, archeologici ed antropologici.  
UNI.VO.C.A.– Ref.: Feliciano Della Mora, Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura; 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Maria Luisa Reviglio della Veneria; 
AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – Referente: Renato Airasca;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
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 - Castello; Benevagienna 2, Buttigliera
Alta, Ruffia, S. Valeriano; La Loggia – Villa di Carpeneto; Revello, Abbazia di Staffarda – Ultima
Cena  del  Refettorio;  None,  il  Santuario  di  San  Ponzio; Candiolo  –  Castello  di  Parpaglia;
Nichelino – Castelvecchio di Stupinigi; Grugliasco (To), fraz. Gerbido, Villa del Maggiordomo,
Torino – Castello del Drosso; Collegno – Chiesa Ss Annunziata.

Segnalazioni inviate agli Enti interessati 
La Loggia, Villa di Carpeneto (segnalazione del  16/07/2018; 30/07/2018 interessamento
del Prefetto; interessamento del FAI; interessamento Sopr. Città Metropolitana di Torino del
31/08/2018); 
Frinco,  Castello (segnalazione  9/03/2015;  sollecito  30/04/2018:  risposta  Comune  Frinco
7/06/2018 di disponibilità alla soluzione del problema; 20/07/2018 risposta di sensibilizzazione
della Soprintendenza; 7/11/2018 richiesta a Comune studio e costi del recupero),
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Chieri,  Villa  Moglia   (segnalazione  1/06/2015;  nessuna  risposta;  inviato  sollecito  il
7/11/2018; risposta immediata Segreteria Sindaco di Chieri: non è di proprietà del Comune;
risposta prefettura di Torino; risposta Soprintendenza);
Candiolo,  Castello  di  Parpaglia (segnalazione inviata  il  3/06/2019:  pervenuta  lettera di
interessamento da parte della Regione Piemonte).
Nichelino,  Castelvecchio  di  Stupinigi  (segnalazione  inviata  il  20  nov  2019:  pervenuta
lettera di interesse dalla Soprintendenza),
Grugliasco (To), fraz. Gerbido. Villa del Maggiordomo (segnalazione inviata il 9 gennaio
2020).

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. 
Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede con illustrazioni, approfondimenti e
riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Sono presenti: 77 articoli e 34 schede.

Torna la Sindone
Ostensione straordinaria nel 2020 per il raduno di Taizé

Nel  2020  ci  sarà  un’Ostensione  straordinaria  della  Sindone  in  occasione  della  43°  edizione
dell’incontro internazionale dei giovani organizzato dalla Comunità di Taizé che si terrà a Torino.
L’appuntamento  sarà  dal  28  dicembre  2020  all’1  gennaio  2021,  e  almeno  15  mila  giovani
pellegrini arriveranno in città. A ospitarli saranno parrocchie Torino e famiglie di volontari. Durante
l’incontro, i partecipanti sperimenteranno una preghiera ecumenica comune.

«Questa immagine affascinante e misteriosa che richiama e conserva nella nostra memoria i tratti
del  volto e del  corpo del  Signore risorto è un patrimonio della intera Chiesa che noi  di  Torino
abbiamo  l’onore  di  conservare  e  custodire.  Papa  Francesco,  nel  messaggio  per  l’ostensione
straordinaria del 2013, ci aveva invitato non solo a guardare la Sindone, ma a «lasciarci guardare»
da essa. Frère Roger, il fondatore della Comunità di Taizé, parla della contemplazione come del
momento  «in  cui  l’essere  è  totalmente  impregnato  della  realtà  dell’amore  di  Dio…>.  La
contemplazione  della  Sindone,  nei  giorni  dell’incontro  di  Taizé,  sarà  una  delle  proposte  che  la
Chiesa offre ai giovani, insieme agli altri percorsi di conoscenza della spiritualità e della santità
sociale torinese. E queste proposte andranno ad unirsi alle altre occasioni che la città intera offrirà
al pellegrinaggio”.
Info: dal 28 Dicembre 2020 al 1 Gennaio 2021 - Orario: 10,00 - 18,00
Autore: Maria Teresa Martinengo                                                   Fonte: www.lastampa.it, 31 dic 2019
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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”.

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
"La biblioteca dei volontari" è consultabile sul sito internet di UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca"

(http://www.univoca.org/la-biblioteca-dei-volontari-culturali)

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”.

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.
UNI.VO.C.A. tratta i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Le ricordiamo che in qualunque momento e gratuitamente
si potranno esercitare i diritti previsti dal regolamento (accesso, rettifica, integrazione, opposizione, cancellazione dei dati), facendo richiesta
all'indirizzo di posta elettronica info@univoca.org 
Chi intende far pervenire questa newsletter anche ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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