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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.

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

UNI.VO.C.A.   online
L’informativa sul volontariato culturale e sul territorio

Trasmissione mensile online accessibile a tutti
N. 7 – Dicembre 2021 

su youtube dalle ore 18,00 del 20 dicembre 2021
Sommario:

UNIVOCA Notizie online
Progetti di UNIVOCA: UNIVOCA online

Progetti delle Associazioni: Tavole Imbandite di Vivant
Il Volontariato culturale racconta: Pronto Soccorso per la Villa Moglia

di Chieri
Parliamo con: Paola Marchetti San Martino di Muriaglio

Le Associazioni UNIVOCA si presentano: la Casa del Teatro Sacro e
Popolare

AUGURI DI BUONE FESTE NATALIZIE

Dalle Associazioni

Url: http://www.amicibbaamauriziano.it

E-mail: info@amicibbaamauriziano.it

· 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

http://www.univoca.org/
https://zoom.us/j/97610545349?pwd=SDdFNzY0TlBtaXFaRmZCSHdEaGJRdz09
https://zoom.us/j/97610545349?pwd=SDdFNzY0TlBtaXFaRmZCSHdEaGJRdz09
mailto:info@amicibbaamauriziano.it
http://www.amicibbaamauriziano.it/
mailto:info@univoca.org


MUSICAVIVA Associazione Musicale
Url:  www.associazionemusicaviva.it
E-mail: musicaviva.to@gmail.com

 

 *  Sabato  18  dicembre  2021,  ore  21:00,  TORINO  CHAMBER  MUSIC
FESTIVAL presso REAL CHIESA DI SAN LORENZO, Piazza Castello Torino

SOTTO  LA  BUONA  STELLA  -  Concerto  di  augurio  per  un  domani
migliore..., a  cura  di  CAVOUR SYMPHONY ORCHESTRA,  Flavio  Mattea,
direttore. Musica di: Mozart, Mascagni, Flotow e Tradizionali Natalizi

Solisti: Stefano Ruffo, corno; Paolo Tesbia, flauto.

A sostegno è gradita una offerta. Obbligatoria Mascherina e Green Pass

 * Lunedì 20 dicembre 2021, ore 21:00, presso la Chiesa del Gesù Famulato
Cristiano, via Lomellina 44,  Circoscrizione 7, O NATA LUX, Ensemble Vocale
ExOphir e RosaMystica. Ingresso libero. Obbligatoria Mascheria e Green Pass

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

  * Sabato 18 dicembre 2021, ore 15,30, Casa Ravera (Via Roma, 43)
•  Presentazione  atti  del  convegno
(tenutosi il  26 ottobre 2019): "Da Bene
al  Piemonte:  memorie  araldiche  e
genealogiche  di  famiglie  sabaude  tra
arte e storia, tra guerra e pace" Relatori:
Gustavo  Mola  di  Nomaglio  e  Attilio
Offman.
• Pubblicazione d'Arte "Palazzo Perrone
di  San  Martino  da  dimora  nobiliare  a
sede  della  Fondazione  CRT'-  Atlante
fotografico  di  Pino  Dell'Aquila.  Relatori:
Laura Facchin, Luca Mana e Attilio Offman
• Incisione artistica "Storia e poesia di un antico parco", realizzazione di  Teresita
Terreno.

*  Sabato 18 dicembre 2021, ore 18,00, Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti
Bianchi (Via Roma, 16/bis):

mailto:info@amicidibene.it
http://www.amicidibene.it/
mailto:musicaviva.to@gmail.com
http://www.associazionemusicaviva.it/


 * Apertura del Presepe 2021 dedicato ali'antico parco dei Conti Giriodi di Monastero
già degli  Oreglia di  Santo Stefano. La sua realizzazione è stata possibile  grazie al
volontariato  degli  Amici  di  Bene.  Ospite  d'Onore:  Mauro  Gola  (Presidente  della
Camera di Commercio e Confindustria di Cuneo)
Musiche, canti e poesie: - Banda musicale della Città di Bene Vagienna
- Cantori di Revello - Alunni della Scuola Elementare cittadina
Il Presepe sarà visitabile nei giorni festivi  sino al 24 gennaio 2022 (ricorrenza della
Beata Paola Gambara Costa Signora di Bene, Carrù e Trinità).

* Sabato 18 dicembre 2021,ore 18,30, Cappella dei Magi (Via XX Settembre, 2)
•  Luci  e  canti  natalizi (l'edificio  sacro  presenta  raffinati  stucchi  barocchi  dei
Beltramelli luganesi, voluti dall'Abate Melchiorre Magistrati).
• Presentazione nuova campana dono della compagnia teatrale Banda Brusca

 *  Domenica 19 dicembre 2021, ore 8,00 - Apertura Edizione Natalizia di  Augusta
Antiquaria.

*  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 10,00-12,00 /
15,00-18,00.

CAPPELLA della PIA CONGREGAZIONE 
dei Banchieri, Mercanti e Negozianti

Url: www.cappelladeimercanti.it  
E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com 

mailto:cappelladeimercanti@gmail.com
http://www.cappelladeimercanti.it/


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

-  Domenica 9 gennaio 2022, ore 18,00, “Caccia al tesoro dell’Epifania”, in
collegamento zoom, Edoardo “scoprirà” le opere proposte sull’argomento. Per
chi vuole partecipare le regole sono sempre le stesse: da soli o in gruppo, far
pervenire la richiesta di ricevere “la caccia” entro martedì 21 dicembre. Entro

mailto:info@amicidellarteedellantiquariato.it
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it/


la  settimana  sarà  inviato  il  testo  con  opere  e  suggerimenti.  Le  soluzioni
dovranno pervenire  entro  venerdì  7  gennaio.  Sarà un modo divertente per
iniziare l’anno nuovo!

Url: www.acme-museoegizio.it 
E-mail: segreteria@acme-museoegizio.it 

acme-museo.egizio@gmail.com 

Museo e Ricerca, a cura del Dipartimento Collezione e ricerca del Museo Egizio -
Sala conferenze - Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino

 * Giovedì 13 gennaio 2022, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in italiano
Un "passaporto" per l'aldilà al femminile:  le donne e i  libri  dei morti,  a cura di
Susanne Topfer.

 * Giovedì 27 gennaio 2022, h. 18,00, in streaming, in inglese
Transforming the egyptian museum in Cairo: an egyptian european martnership, a
cura di Heba Abd el Gawad, Corinna Rossi, Irene Morfini.

Conferenze  -  Lectures  a  cura  del  Dipartimento  Collezione  e  Ricerca  -  Sala
conferenze - Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino

 * Martedì 18 gennaio 2022, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in inglese
Objective identities. How egyptian is egyptian material cultura?, a cura di Bettina
Nader, Austrian Academy of Sciences.

Associazione AMICI DELL'EDUCATORIO

Corso Trento 13 – 10129 TORINO

Tel. 011/ 568149

 *  Venerdì 28 gennaio 2022 – ore 17,30 -  Storia dello Stato Sabaudo.
Dal mare di Nizza ai monti della Savoia, presso Educatorio della Provvidenza
– Sala Ambrosia. Associazione Monginevro Cultura. Relatore Bruno Lanteri.

            Proiezione di film e commenti alla lettura.

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

https://youtu.be/7IhyBnd0rDM
mailto:acme-museo.egizio@gmail.com
mailto:segreteria@acme-museoegizio.it
http://www.acme-museoegizio.it/


N. 5 del 11 ottobre 2021
Vai a: https://youtu.be/4do6hyNUZ3w

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.

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.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg

https://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso
mailto:info@univoca.org
https://www.univoca.org/agora-del-sapere-meeting-online-primi-passi/
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https://youtu.be/4do6hyNUZ3w


“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.

https://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg
https://www.facebook.com/univocatorino
http://www.univoca.org/
http://www.sindone.univoca.org/
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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:   >>>>>>>>>

TORINO. Mostra dal titolo "Natività"

presso  il  Museo
Diocesano  di  Torino,
chiesa  inferiore  della
Cattedrale,  piazza  San
Giovanni, in Torino.
La  mostra,  con  le  opere
di  Carlo  Sismonda  e
Giuseppe  Mocchia  di

Coggiola,  sarà  visitabile  dal  10  dicembre  2021  al  7
febbraio 2022 il venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle
ore 10.00 alle ore 18.00.

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
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