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UNI.VO.C.A. Notizie n. 400 del 22 novembre 2021
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.

UNI.VO.C.A. online

L’informativa sul volontariato culturale e sul territorio
Trasmissione mensile online accessibile a tutti
N. 6 – Novembre 2021, su youtube
Sommario:
- “Univoca Notizie on line”: Giulia Piovano presenta le attività delle
Associazioni e di Univoca relativamente al mese di novembre e dicembre 2021;
- Progetti di Univoca: Nuovo sito internet UNIVOCA – introduce Feliciano
Della Mora ed invita Gabriella Monzeglio ad illustrarne le modifiche e le nuove
funzionalità;
- Progetti delle Associazioni: Associazione ATHENA – progetto convenzione
con la Soprintendenza su gestione Industria;
- Il Volontariato culturale racconta: Amici di Stupinigi, per rivitalizzare il
territorio (introduce Della Mora ed invita il coordinatore Rolando Terazzan
dell’Associazione Alex);
- Parliamo con…: intervista a cura di Antonielli;
–
Le Associazioni UNI.VO.C.A. si presentano: Associazione musicale
MUSICAVIVA.
Si può accedere direttamente a https://youtu.be/7IhyBnd0rDM

UNI.VO.C.A. “Eventi”

In occasione del rifacimento del sito internet dell'associazione
(www.univoca.org) è stata aggiunta una nuova sezione denominata
"Eventi" per raccogliere in essa tutte le iniziative programmate da
UNIVOCA e dalle Associazioni aderenti a mo' di calendario in modo
da avere una completa visibilità delle nostre iniziative.
Si prega di diffondere questa notizia in modo che tutti i nostri soci
ne possano usufruire per una più ampia informazione.

VII Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.

“Nonostante tutto … volontariato”
Sul canale youtube.com/univocatorino
Presentazione
https://youtu.be/1-WMCRHRDi4

LA SACRA DI SAN MICHELE, UN PERCORSO INIZIATICO DELL'ANNO
MILLE, a cura di Fabrizio Antinelli d'Oulx
https://youtu.be/MwgZaHYRJVA
NOTRE DAME DES FONTAINES, a cura di Mario Busatto, per gli AMICI
DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO.
https://youtu.be/tQlKBG9Xq98
AKHENATON, il faraone del sole, di Sandro Trucco, per AMICI
COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO - TORINO.
https://youtu.be/WZo6K-Q3kEM
SALVIAMO LA CASA COMUNE, per la CASA DEL TEATRO SACRO E
POPOLARE – Torino
https://youtu.be/SDCobvOK5cA
IN PARADISO CON DANTE concerto dell'Ensemble Accademia di Erba, per
il Centro Culturale VITA & PACE di Avigliana
https://youtu.be/A_el1EB6Dy8

AMICI DI STUPINIGI

Stupinigi non è solo la bellissima Palazzina di Caccia, gioiello dell’architettura
settecentesca dello Juvarra, che ha già potuto contare su importanti interventi
di recupero e di manutenzione. Stupinigi è un’importante Parco di 1.612 ettari,
con ampie superfici forestali e aree ancora impegnate nell’attività agricola.
Stupinigi è anche il Concentrico delle Cascine, prospiciente la Palazzina,
Stupinigi è anche tutti gli altri edifici annessi, come ad esempio la Chiesa
(ormai chiusa da tempo), i Castelli di Castelvecchio e di Parpaglia, che
giacciono in grave stato di abbandono, come denunciano gli evidenti crolli.
Non mancano gli studi, le ricerche, i progetti che hanno impegnato diversi
professionisti e consulenti nel corso di quasi vent’anni: riferimenti importanti
che hanno generato delibere, piani urbanistici, tutti in larga parte condivisibili,
che però sono lettera morta, non hanno portato all’apertura di cantieri, non
hanno prodotto lo sviluppo di quelle attività, artigianali, commerciali e di
servizio tanto auspicate, che con interessanti ricadute occupazionali.
Le Associazioni ALEX aps, ANAB, Amici della Fondazione Ordine
Mauriziano odv, Bici&Dintorni, Docenti Senza Frontiere, ItaliaBio,
ProNatura TO aps, Legambiente TO, Univoca odv si sono riunite in un
gruppo di lavoro, denominato gli “AMICI DI STUPINIGI” per far rivivere e
rivitalizzare Stupinigi ed il suo territorio: cercheranno di instaurare un colloquio
con la Regione e con la Fondazione Ordine Mauriziano e svilupperanno attività
promozionali per portare a conoscenza di tutti la situazione di abbandono
esistente.
Dalle Associazioni

MUSICAVIVA Associazione Musicale
Url: www.associazionemusicaviva.it
E-mail: musicaviva.to@gmail.com
TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL
* Lunedì 22 novembre 2021 ore 21:00, BLESSED CECILIA, Voci per Santa Cecilia,
CHIESA DEL SANTO SUDARIO (Via San Domenico, 30 - To) CORO ROSAMYSTICA E
POLIFONICI DELLE ALPI.
Ingresso € 10,00 Intero e € 8,00 Ridotto
E' obbligatorio avere Green pass valido e indossare la mascherina. Non è necessaria
la prenotazione. Apertura biglietteria ore 16.15
* Sabato 27 novembre 2021, ore 17:00, Duello Pianistico: Adalberto Maria Riva,
pianoforte; Massimiliano Génot, pianoforte. Musica di: Scarlatti, Händel, Mozart,
List, Clementi, Beethoven, Wolf.
Biglietteria: € 10,00 Ingresso Intero; € 8,00 Ingresso Ridotto: Over 65, Possessori
Tessera Musei - € 5,00 Ingresso Ridotto per: Associati Musicaviva, Associati
UNIVOCA, Congregati Cappella dei Mercanti, Ragazzi iscritti al Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino
Gratuito: bambini fino a 10 anni di età, Benefattori “Gli Amici di Musicaciva”
Info e prenotazioni: Musicaviva 339 2739888. Le prenotazioni per la Cappella dei
Mercanti si possono effettuare dal sito pianoinprimo@pianofestival.com o
telefonando al numero 339 2739888 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00. Le prenotazioni chiudono alle ore 14:00 del giorno del concerto.
Url: www.acme-museoegizio.it
E-mail: segreteria@acme-museoegizio.it
acme-museo.egizio@gmail.com
Conferenze 2021 - 2022 - Lectures
* Martedì 23 novembre 2021, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in
italiano, Egitto fra storia e memoria: il ruolo dei Musei, a cura di
Christian Greco, Museo Egizio
* Giovedì 25 novembre 2021, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in
italiano
Il suono della rugiada, a cura di Alberto Rizzuti, Università degli Studi di
Torino, Dipartimento di Studi Umanistici
* Martedì 30 novembre 2021, h. 18,00, in streming ed in presenza, in
inglese
From the basement to the archaeological fieldwork: rediscoverin g Deir
El-Medina woodcraft from a comprehensive study, a cura di Gersande
Eschenbrenner-Diemer, ArScAn Laboratory UMR 7041 Nanterre – France.

Associazione AMICI DELL'EDUCATORIO
Corso Trento 13 – 10129 TORINO

Tel. 011/ 568149

"I COLORI DELLE DONNE"
* Mercoledì 24 novembre 2021, ore 17.30, inaugurazione della mostra d’arte «I
COLORI DELLE DONNE» a cura del Liceo Scafidi.
Le visite saranno guidate dagli studenti.
* Giovedì 25 novembre 2021, ore 10.00-12.00 Visite
guidate alla mostra.
- ore 17.00 - CONVEGNO - Saluti istituzionali
Interventi:
- Nicoletta CASALE, La centralità dell’eguaglianza nelle
relazioni Spunti di riflessione dalla nostra Carta
Costituzionale,
- Magda MORELLI, Lo sportello donna e la ricerca di nuovi
punti di vista.
- Elena ACCASTELLO, La figura femminile nel mondo del
lavoro quali barriere e come superarle?
- Giuseppina MADDALUNO, UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice
Research Institute.
- Gli studenti del Liceo Scafidi, La violenza ai tempi di internet e dei social.
Riflessioni.
- Maria Luisa REVIGLIO DELLA VENERIA, Presidente dell’Associazione Amici
dell’Educatorio della Provvidenza, presenta il progetto « Più vicino alle donne e ai
bambini un diritto alla formazione », vincitore del Bando della Regione Piemonte
2020 insieme a Paola CASACCI Project Manager della Fondazione Educatorio della
Provvidenza.
Per seguire il convegno online
https://zoom.us/j/93197138145?pwd=TzVDeXZhSGVxMCtiUkZXS2hWYTN2UT09
ID Meeting: 93197138145 - Passcode: 830329
Vedi programma completo e locandina: https://www.univoca.org/evento/i-coloridelle-donne/
INCONTRI MENSILI A TEMA - SCIENZA FEDE ARTE
Ultimo venerdì del mese alle ore 17,30, Sala Ambrosia, presso la Fondazione
Educatorio della Provvidenza (corso Trento, 13 – Torino).
* Venerdì 26 novembre 2021 – ore 17,30, Giardini di Torino. Storia dei
giardini e dei parchi di Torino tra i più belli d'Italia, ma anche di vite

vissute, a cura dell'Associazione Monginevro Cultura. Prefazione di Alberto
Riccadonna; commenti di Sergio Donna. Fotografie di Carla Colombo. Voce e
testi musicali alla chitarra di Beppe Novajra.
Dai primi ricordi della infanzia, ai successivi incontri della giovinezza fatti
anche di simpatie di sguardi di amori, ai momenti trascorsi poi insieme a figli
nipoti nonni, tutto quanto sullo sfondo dei giardini e dei parchi di Torino
Url: http://www.amicibbaamauriziano.it
E-mail: info@amicibbaamauriziano.it
· Lunedì 29 novembre 2021, ore 17,30 online, presentazione del libro
"L'ORDINE MAURIZIANO - da Tebe e Gerusalemme a Torino", a cura
dell’autore Edoardo Rotunno;
Collegamento online piattaforma Agorà del Sapere / Zoom: ID: 95747620074
– PW: 767610 oppure Invito:
https://zoom.us/j/95747620074?pwd=d3l4eFIrd20xbDJHcmlIejhsUE8wUT09
· Venerdì 03 dicembre 2021, ore 17,30 online, L'Ordine di San Maurizio,
a cura di Edoardo Rotunno;
Collegamento online piattaforma Agorà del Sapere / Zoom: ID: 91069633843
–
PW:
684743
oppure
Invito:
https://zoom.us/j/91069633843?
pwd=WVBUMzUzVmh6KzFuVUdQbGhSUC9Wdz09
· Venerdì 10 dicembre 2021, ore 17,30 online, L'Ordine di San Lazzaro,
a cura di Edoardo Rotunno;
Collegamento online piattaforma Agorà del Sapere / Zoom: ID: 94921353192
–
PW:
162068
oppure
Invito:
https://zoom.us/j/94921353192?
pwd=dmFEazU0SnBkdXNXc0N3b29wdGVqUT09
· Venerdì 17 dicembre 2021, ore 17,30 online, L'Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, a cura di Edoardo Rotunno.
Collegamento online piattaforma Agorà del Sapere / Zoom: ID: 97610545349
– PW: 789045 oppure Invito:
https://zoom.us/j/97610545349?pwd=SDdFNzY0TlBtaXFaRmZCSHdEaGJRdz09

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

* In corso fino al 28 novembre 2021, Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti
Bianchi - “Sulle orme di Lawrence”, acquerelli di Livio Girivetto Mensio, a cura della
Contrada Maestra Factory.
* In corso fino al 26 dicembre 2021, Cella della Torre
Campanaria della Parrocchiale, Nel 60° della scomparsa
di Luigi Einaudi.
Mostra fotografica: “La venuta del Presidente della
Repubblica a Bene”
* In corso fino al 26 dicembre 2021, Palazzo Lucerna di
Rorà già Oreglia di Novello
“La pittura” - Collettiva giovani artisti, curata dalla
Contrada Maestra Factory
* In corso fino al 26 dicembre 2021, Casa Ravera - “La grafica”
Maestri incisori e giovani proposte, curata dalla Contrada Maestra Factory
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 10,0012,00 / 15,00-18,00.
Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it
* Sabato 04 dicembre 2021, ore 11,00, visita guidata a "Fattori.
Capolavori e aperture sul ‘900" alla GAM (euro 7,50 per i possessori
dell'abbonamento Musei, euro 13,00 over 70 anni, euro 16 intero
comprensivo di visita, auricolari e biglietto).

Da UNI.VO.C.A.

UNI.VO.C.A. online

L'informativa sul volontariato culturale e sul territorio

Trasmissione mensile online accessibile a tutti
N. 6 del 15 novembre 2021
Vai a: https://youtu.be/7IhyBnd0rDM
N. 5 del 11 ottobre 2021
Vai a: https://youtu.be/4do6hyNUZ3w
N. 4 del 28 giugno 2021
Vai a: https://youtu.be/uSVey5payOY

AGORA' DEL SAPERE – meeting online

https://www.univoca.org/agora-del-sapere/
Attività che riguardano principalmente le Associazioni
aderenti; in particolare:
- Conferenze di partner del progetto con interventi vari per associazioni e
per adulti;
- Conferenze di Musei ed Enti di formazione esterni a Univoca con
presentazione delle proprie collezioni e dei propri percorsi storico-artistici.
- Presentazione di UNI.VO.C.A. e delle sue associate a cittadini e scuole.
- “UNI.VO.C.A. online”, trasmissione virtuale/TV in cui, con cadenza mensile,
in diretta e con registrazione caricata sul Canale Youtube, UNI.VO.C.A. propone
le iniziative ed i progetti propri e delle associazioni aderenti, commenta
argomenti di interesse generale, avvenimenti che riguardano il volontariato, la
società civile, i Beni Culturali dando il proprio punto di vista.
- Nuove metodologie di lavoro, come ad esempio il “Corso per Nuovi
Volontari Culturali”, ultimato lo scorso 6 luglio).
- Possibilità per le associazione di organizzare Consigli Direttivi, Assemblee
e riunioni di lavoro, conferenze, ecc.
- Alfabetizzazione della base sociale: corso per utilizzare la piattaforma
zoom su tre livelli.
Si chiede soltanto di compilare la scheda di adesione, vai a >>>>>>>>>>.
Info info@univoca.org

PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI

http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso
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;
PRO-NATURA Torino – Referente: Paola Campassi;
CENTRO CULTURALE VITA & PACE Avigliana – Referente: Gigi Marengo.

Programmata una riunione di aggiornamento il Giovedì 2 dicembre
2021, ore 18,00 online: ID: 973 7454 8523 – PW: 133297 oppure
Invito:
https://zoom.us/j/97374548523?
pwd=Vk56ZmJWeDRkVmlsM1lMUU1oQnk1Zz09

CATALOGO VIDEO “UNIVOCA TORINO” su youtube.com
Chiediamo ai soci di iscriversi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” in
modo da avere maggiore visibilità

Vai a:
https://www.univoca.org/catalogo-video-univoca-torino-su-youtube-com/

ed anche a: https://www.univoca.org/category/video/

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

Dal n. 13 al n. 20 anche on-line, vai a:

https://www.univoca.org/quaderni/

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/
Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede, illustrazioni, approfondimenti e
riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Sono presenti: 77 articoli e 34 schede.

LA RETE UNI.VO.C.A.

Collegamenti (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook
facenti capo alle Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org pagina
“Associazioni”.

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”.

UNI.VO.C.A. ha anche un canale youtube.com
Si puà accedere o dal sito web di UNIVOCA, cliccando sull'icona di
YOUTUBE o con l'indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg
Visitate la pagina di UNIVOCA ed iscrivetevi per dare maggiore visibilità alle
nostre registrazioni.

SEGNALAZIONI
TORINO. Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy
Antoine de Lonhy (documentato dal 1446 in Borgogna – morto verso il 1490
nel ducato di Savoia) è stato un artista itinerante, fra la Borgogna, la Francia
meridionale (Tolosa) la Catalogna (Barcellona), la Savoia e il Piemonte.
Attivissimo come pittore, si dedicò anche ad altre forme di espressione
figurativa: la scultura, la miniatura, la pittura di vetrate, il ricamo.
Nonostante
l’altissima
qualità
della
sua
produzione, e la grande attività lavorativa, fu
colpito più di tanti altri dal radicale mutamento
nel gusto verificatosi nel XVI secolo, e dalle
vicende complesse del patrimonio artistico della
fine del Medioevo. Le sue opere furono
disperse, spesso malamente smembrate e
danneggiate, al punto che se ne dimenticò del
tutto l’esistenza. Per un certo tempo, molte
opere sono state riunite sotto le diverse
denominazioni convenzionali, quali Maestro
delle Ore di Saluzzo e Maestro della Trinità di Torino. Solo in anni molto recenti si è compreso

che si trattava di un unico autore, e pazienti ricerche d’archivio hanno condotto ai pochi dati
biografici oggi disponibili su questo sfuggente personaggio.
Particolarmente stimolante sarà la possibilità di visitare le due mostre in successione, nel
periodo di apertura congiunta.

TORINO. Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy, fino al 9 Gennaio
2022
Leggi tutto, vai a: >>>>>>>>>

ISCRIZIONI 2022
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 tramite Banca INTESASANPAOLO, IBAN:
IT24H0306909606100000003420
Info: Cell. 335.5489853
NOTA IMPORTANTE

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

