Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. – 2020 VI edizione
trent'anni sempre giovani
da giovedì 24 settembre a sabato 10 ottobre 2020
con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte,
della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino
Nota per il collegamento on line alla piattaforma ZOOM
il collegamento potrà avvenire con le seguenti modalità:
- da PC: "www.zoom.us" - "join a meeting" ed inserire il codice ID + password oppure
inserire il link “invito”;
- da telefono cellulare o tablet: scaricare la "App Zoom Meeting", aprire "App Zoom",
andare su "Join" ed inserire il codice ID + password oppure inserire il link “invito”.


Calendario iniziative
(aggiornamento al 12 settembre 2020)
- Giovedì 24 settembre 2020, ore 17,00, presentazione online della VI edizione
della Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. - trent'anni sempre giovani.
Tutti i presidenti delle Associazioni aderenti, o delegati, sono invitati a partecipare
online per presentare le proprie rispettive iniziative.
ID: 86562206079 – PW: 560828 – Invito: https://us02web.zoom.us/j/86562206079?
pwd=cjNkZVFuT3FkYUNsYytDWlNjWXNjZz09
Info: www.univoca.org, - info@univoca.org – tel. 3355489853 - 3333670926
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- Venerdì 25 settembre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, "FILO
LUNGO FILO, UN NODO SI FARA' online":
- ore 9,00 – 16,00, “AMARCORD” Interviste agli artigiani delle scorse edizioni (visibili
sulle pagine FB @univocatorino, @filolungofilo e @ecomuseovillaggioleumann)
- ore 17,00, INAUGURAZIONE DELLA 26^ EDIZIONE: diretta live con le autorità e
presentazione del programma delle giornate di sabato e domenica. Visibili su pagine
Facebook @univocatorino, @filolungofilo e @ecomuseovillaggioleumann e sui
Canali You Tube UnivocaTorino, Associazione Amici della Scuola Leumann e Filo
lungo filo.
Info: www.villaggioleumann.it - info@villaggioleumann.it - tel. 3333923444
- Venerdì 25 settembre 2020, ore 17,30, Associazione AMICI DELLE EDUCATORIO
DELLA PROVVIDENZA, in Corso Trento, 13 - Torino - Sala Ambrosia, "Balconi,
terrazze, logge, bowindow (pogieuj, trasse, logge, bovindow) a Turin", a cura
dell'Associazione Monginevro Cultura che presenterà proiezioni, commenti e musica
di S. Donna e B. Novajra, in presenza, secondo i protocolli COVID-19, e trasmesso
anche in diretta ed in differita on line.
ID: 848 9021 8807 - PW: 347343 – Invito: https://us02web.zoom.us/j/84890218807?
pwd=RWVQS1lJL1NWb213ckp6eHdYU1RKUT09
Info: tel. 3333670926
- Sabato 26 settembre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, "FILO
LUNGO FILO, UN NODO SI FARA' online". Gli artigiani/artisti di Filo Lungo

Filo si raccontano in diretta live (visibili su pagine Facebook @ univocatorino,
@filolungofilo e @ecomuseovillaggioleumann
e sui Canali You Tube UnivocaTorino,
Associazione Amici della Scuola Leumann e Filo lungo filo):

-

ore
ore
ore
ore
ore

09,00
11,15
14,00
15,45
17,30

–
–
–
–
–

11,00 Il sapere delle mani e la lavorazione della lana,
12,45 La lana in Italia da rifiuto a risorsa: il feltro,
15,30 Tintura naturale e rispetto dell’ambiente,
17,15, La tessitura tra tradizione e innovazione,
19,00, L’arte di esprimersi con i fili.

Info: www.villaggioleumann.it - info@villaggioleumann.it - tel. 3333923444
* Sabato 26 settembre 2020, ore 10,30, online in diretta e in differita su youtube,
AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO, visita virtuale con Edoardo Berruti, di cui
daremo indicazioni e codici prossimamente, alla mostra "Georges de La Tour.
L'Europa della luce" tenutasi a Palazzo Reale a Milano.
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ID: 830 5028 7833 – PW: 220506 – Invito:https://us02web.zoom.us/j/83050287833?
pwd=Tm0zQmdQcFM4dVRhZStnYnVYZldCUT09
Info:
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
info@amicidellarteedellantiquariato.it - tel. 3356784471
* Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2020, alle ore 10,00 ed alle ore 17,00, gli
AMICI DI PALAZZO REALE accompagneranno i visitatori all’Appartamento della
Regina Elena (al piano terreno) ed alle Reali Cucine (nei sotterranei).
Le visite avverranno in piccoli gruppi (max 8 p.) e previo pagamento di biglietto
d’ingresso rilasciato dai Musei Reali: intero € 7 per ciascun percorso; ridotto € 2 (1825 anni); in vigore esclusivamente riduzioni e gratuità di legge.
Info: http://www.amicidipalazzoreale.it - segreteria@amicipalazzoreale.it
* Sabato 26 settembre 2020, (h.15,00-18,00) per le Giornate Europee del
patrimonio 2020, con la partecipazione della compagnia di BERTEATRO, visita
guidata alla Villa romana di ALMESE, a cura di ArcA;
Info:
http://www.arcalmese.it
arca.almese@gmail.com
cultura@comune.almese.to.it - tel. 3420601365 - 0119350201
- Sabato 26 settembre 2020, ore 15,00/19,00, Associazione Culturale ATHENA,
nell'occasione delle Giornate Europee del patrimonio, promosse dal Ministero Beni e
Attività Culturali e del Turismo, visite guidate al sito di Industria a cura dei
funzionari archeologi della Soprintendenza.
Info: athena.as.culturale@gmail.com - tel.3487103973
- Domenica 27 settembre 2020, dalle ore 20,00, Associazione Culturale ATHENA
nell'occasione delle Giornate Europee del patrimonio, promosse dal Ministero Beni e
Attività Culturali e del Turismo, visite guidate al sito di Industria.
Info: athena.as.culturale@gmail.com - tel.3487103973
- Domenica 27 settembre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN,
"FILO LUNGO FILO, UN NODO SI FARA' online":
- ore 10,00 – 18,00, I laboratori al Villaggio Leumann Corso Francia, 345 – Collegno
(i laboratori si svolgeranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria ai numeri
di telefono indicati accanto a ciascuno):
Tessitura (Marina Costantino 011 4050184)
Tintura naturale (Patrizia Vayola 347 1550151)
Unione Volontari Culturali Associati
c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.TO – Via Giolitti 21 – 10123 Torino
Tel. 011. 8138711 – Fax 011. 8138777
Web: www.univoca.org – Email: info@univoca.org
C.F. 97537490019
Registro Regionale del Volontariato – Provincia di Torino,
settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico” (n. 1800 del 10/05/1996)
Registro delle Associazioni del Comune di Torino
n. 2018 00202/001 del 23/01/2018

Patchwork (Barbara Bray 349 3530167)
Giochi Creativi per bambini (Tiziana 347 2964704);
- ore 10,00, presentazione libri sul mondo tessile in Diretta live (Visibili su pagine
Facebook @ univocatorino, @filolungofilo e @ecomuseovillaggioleumann e sui
Canali You Tube UnivocaTorino, Associazione Amici della Scuola Leumann e Filo
lungo filo);
- ore 11,00 – 13,00, rassegna delle mostre di artisti delle scorse edizioni (visibili
sulle pagine FB @univocatorino, @filolungofilo e @ecomuseovillaggioleumann);
- ore 15,00, Villaggio Leumann (Corso Francia, 326 – Collegno), visita guidata al
Villaggio (Michela 347 3596056) (a numero chiuso con prenotazione obbligatoria).
Info: www.villaggioleumann.it - info@villaggioleumann.it - tel. 3333923444
- Domenica 27 settembre 2020, ore 16,00, Associazione “Centro Culturale VITA &
PACE” - concerto “Classici tra Classici” in Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo
Vecchio di Avigliana, in presenza, secondo i protocolli COVID-19, e trasmesso anche
on line in diretta ed in differita su youtube.
Musiche di Mozart, Beethoven, Brahms e Schubert.
Artisti: Enrico Groppo e il Duo Yulia y Glenda
Per partecipare al concerto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Avigliana sarà
necessaria la prenotazione (info@vitaepace.it, presidenza@vitaepace.it),
comunicando i nominativi e grado di parentela degli accompagnatori.
ID: 897 8970 4654 – PW: 313315 – Invito:https://us02web.zoom.us/j/89789704654?
pwd=bDlXanBCLzduUTBHV0U2akd2eXE1dz09
Info: info@vitaepace.it - tel. 3381213863
- Mercoledì 30 settembre 2020, h. 17,00, AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO
ABBAZIALE DI FRUTTUARIA - Montanaro (To).
Una passeggiata virtuale a Montanaro sul barocco, visto che questo è l'anno del
barocco. Registrazione da trasmettere online in differita su youtube.
ID: 874 4473 9253 – PW: 979387 – Invito: https://us02web.zoom.us/j/87444739253?
pwd=bkhud3pBMWZaZUFOY05aRmFRMzZDdz09
- Giovedì 1 ottobre 2020, h. 21,00, ROEROLANGHEMARE aps, presentazione online
dell'escursione "VARIGOTTI - NOLI Antiche chiese, monumenti ... e navigatori" che
si svolgerà domenica 4 ottobre.
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ID 825 0103 1948 PW 962404 - INVITO https://us02web.zoom.us/j/82501031948?
pwd=dFBaam44V1FWRmMzZFJnQUxmSFZHQT09
Info: roerolanghemare@gmail.com - tel. 3397627691
- Venerdì 2 ottobre 2020, h. 18,00, ACME in presenza nella sala di via Accademia
delle Scienze, 11 (di fronte al Museo Egizio), secondo i protocolli COVID-19, e
trasmessa anche on line in diretta ed in differita su youtube, conferenza di Centore
Divina su "Il Museo Egizio di Torino online".
ID 838 2112 0751 PW 654575 – Invito: https://us02web.zoom.us/j/83821120751?
pwd=Y2gvb2ZqUkxheE9xRTREZkNzbjY0UT09
Info: acme.museo.egizio@gmail.com - tel.3487916390
- Sabato 3 ottobre 2020, ore 10,15, in piazza Castello angolo via Po, lato Teatro
Regio, AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO con Antonella Contardi e Edoardo
Berruti condurranno per "I portici di Torino: una passeggiata tra cultura, storia ed
arte", in presenza, secondo i protocolli COVID-19, e trasmessa online anche in
differita su youtube.
Info:
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
info@amicidellarteedellantiquariato.it - tel. 3356784471
- Sabato 3 ottobre 2020, ore 17,00, ACTIVES aps, “CASINE ALLEGRE", online in
diretta ed in differita, Tour fotografico Storico/Architettonico; spazi architettonici
esterni di immobili di pregio, oggi convertiti in uffici o abitazioni private, ritornando,
in un passato meno recente, tra il 1900 e il 1958, nelle case che sono state sede dei
bordelli più in voga della città, nel periodo fascista.
ID:
830
9423
1191
–
PW:
348935
–
Invito:
https://us02web.zoom.us/j/83094231191?
pwd=WVQyMVdVZkN2ZCs1VndtY0JaUTU1QT09
Info: actives.aps@gmail.com - tel. 3387749416
* Sabato 3 ottobre 2020, ore 20,30, il CTSP - CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE
presenta online in diretta e online in differita “TUTTI O NESSUNO”, citazioni lette e
interpretate di liriche di Bertolt Brecht. Scelte e regia di Beppe Valperga.
ID: 818 8294 0759- PW151731 – Invito:https://us02web.zoom.us/j/81882940759?
pwd=bmNlR0JyQUNIZjNQSFc2UFBnM1RIQT09
Info: teatro@teatrosacro.it - 3398303954
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- Domenica 4 ottobre 2020, ore 9,30, ROEROLANGHEMARE aps, escursione
"VARIGOTTI - NOLI Antiche chiese, monumenti ... e navigatori"..
Ritrovo: h.9.30 FINALE LIGURE (SV) - Varigotti, molo.
Pranzo al sacco in autogestione - Rientro: metà pomeriggio.
Difficoltà: Lunghezza: km.8 ca; Dislivello: m.270ca.
Offerta libera a favore dell’Assoc. Roero Langhemare, a titolo di rimborso spese.
Prenotazioni: entro il venerdì precedente - Luca Sibona 339 7627691,
roerolanghemare@gmail.com
Abbigliamento da escursione con obbligo di pantaloni lunghi, scarponcini, borraccia
e preferibilmente torcia.
NB. Sarà importante lasciare qualche auto a Noli per il rientro a varigotti. Pertanto
qualcuno, oltre il sottoscritto, dovrà prima portare 1/2 auto a Noli e tornare con
un’auto a Varigotti.
Info: roerolanghemare@gmail.com - tel. 3397627691
- Domenica 4 ottobre 2020, ore 9,30, con ritrovo in Piazza del Popolo ad Avigliana,
gli AMICI DI AVIGLIANA propongono una visita guidata ad "AVIGLIANA SABAUDA:
DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO - 2 KM DI CAMMINO TRA STORIA ED ARTE"
I Savoia ad Avigliana, Cappella dell'Addolorata, Chiesa del Gesù e Chiesa di Santa
Maria vecchia, Piazza Conte Rosso e le battaglie di Avigliana, Chiesa dei Ss. Giovanni
e Pietro, Chiesa di San Pietro e l'antico cimitero annesso, Santuario della Madonna
dei Laghi.
* Domenica 4 ottobre 2020, (h. 14,30 – 17,30) per la Festa delle Sciule Piene di
Rivera, visita guidata alla Villa romana di ALMESE, a cura di ArcA.
Info:
http://www.arcalmese.it
arca.almese@gmail.com
cultura@comune.almese.to.it - tel. 3420601365 - 0119350201
- Domenica 4 ottobre 2020, (h. 15,00 – 18,00), visita guidata alla Villa romana di
CASELETTE, a cura di ArcA.
Info:
http://www.arcalmese.it
arca.almese@gmail.com
cultura@comune.almese.to.it - tel. 3420601365 - 0119350201
- Domenica 4 ottobre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN visita
guidata al Villaggio Leumann alle ore 15, con ritrovo alla Stazionetta Leumann
(corso Francia 326, Collegno) ed alle 17,15, nella sede dell'Ecomuseo (corso Francia
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349 – Collegno), concerto di musica classica con il M° Carlo Amadesi al pianoforte e
Martina Amadesi al violino.
Info: www.villaggioleumann.it - info@villaggioleumann.it - tel. 3333923444
* Domenica 4 ottobre 2020, ore 16,30, ALFATRE GRUPPO TEATRO presenterà lo
spettacolo teatrale dal titolo “Na seira 'n Piòla”, presso l'Educatorio della
Provvidenza, In diretta ed in differita online.
ID:
874
8829
1746
–
PW:
622254
–
Invito:
https://us02web.zoom.us/j/87488291746?
pwd=UU52UFQ3bUkrVklxQXV6TGVpbGZndz09
Info: http://www.alfatregruppoteatro.com - info@alfatregruppoteatro.com - tel.
3298767323
* Lunedì 5 ottobre 2020, ore 18,00, ASSAM, presenta un filmato su “I 25 anni di
volontariato al Forte Bramafam”.
ID:
879
8961
0358
–
PW:
547866
–
Invito:
https://us02web.zoom.us/j/87989610358?
pwd=a0Z6SGlBQTVGc3d4czA2SHc3NGh2dz09
Info: piergiorgio.corino@gmail.com
* Mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 17,30, presso la Biblioteca dell'Educatorio della
Provvidenza (corso Trento, 13 - Torino) in presenza, e trasmesso anche on line in
diretta ed in differita, "Beethoven 2020, l'Italia celebra un gigante della musica", per
ricordare il 250° anniversario della nascita del grande compositore tedesco,
appuntamento a cura di AMICO LIBRO con ROSY ALCIATI per la presentazione
straordinaria di "Amico Beethoven - Passeggiata tra suoni e profumi in omaggio al
gigante della musica".
La conversazione e' corredata da documentazione iconografica e ascolti d'autore.
Confermare partecipazione all'evento al numero telefonico 333 16 09 156 o inviare
una email ad amicolibro06@libero.it, entro il 30 settembre.
ID:
849
1906
1694
–
PW:
585368
–
Invito:
https://us02web.zoom.us/j/84919061694?
pwd=VFgzdDQvVWg1MWhuVVlncFdqVXhVUT09
Info: amicolibro06@libero.it - tel. 3331609156
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- Giovedì 8 ottobre 2020, ore 17,00, online in diretta ed in differita su youtube,
AFOM – AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO odv, ventennale
dell'Associazione; presentazione pubblicazione del restauro dell'Ultima Cena di
Staffarda; presentazione del Museo Virtuale Ultima Cena.
ID: 869 0659 6799 – PW: 501551 – Invito:https://us02web.zoom.us/j/86906596799?
pwd=djRObno3cUl3UVhDU2tiSmJTb0g2QT09
Info: www.afom.it - info@afom.it - tel. 3284183052
- Venerdì 9 ottobre 2020, ore 18,00, online in diretta ed in differita, l'Associazione
Mio MAO presenta un video con un'intervista al Direttore del Museo e sui laboratori
didattici.
ID: 812 3709 8119 – PW: 671934 – Invito:https://us02web.zoom.us/j/81237098119?
pwd=c0NzdFdXTHpPQzExZ0xhTjdYcm5Bdz09
Info: salvatore@ivanraffaele.it - tel. 3484305464
* Domenica 11 ottobre 2020, ore 16,30, VIVANT - Associazione per la
valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari, presenta, nella chiesa della Villa
Thaon di Revel di Ternavasso (To), ospiti di Paolo e Erika Thaon di Revel, il volume dal
titolo "FUGA DA DIGIONE - Deportazione e ritorno in patria dei nobili piemontesi
nel periodo giacobino 1799-1800" con la partecipazione di Marco Albera e degli
autori Giorgio Enrico Cavallo e Marco Scarzella. Seguirà un rinfresco ed una visita alla
villa. E' obbligatoria la prenotazione, tel. 3923993157.
Info: posta@vivant.it - tel. 3923993157
- Sabato 10 ottobre 2020, UNI.VO.C.A. - Tavola rotonda su "LE ASSOCIAZIONI
CULTURALI SI INTERROGANO SUL PROPRIO FUTURO DOPO LA PANDEMIA”
In presenza, secondo i protocolli COVID-19, presso VOL.TO (via Giolitti, 21 – To), ore
10,00, e trasmessa anche on line ed in differita.
ID: 834 9508 4974 – PW: 270678 – Invito:https://us02web.zoom.us/j/83495084974?
pwd=Mkk4WTlETXVRN3pCWFFuZW5GMFA4Zz09
Info: info@univoca.org- tel. 3333670926 - 3355489853
In occasione del 30° anniversario di fondazione di UNIVOCA, si intende realizzare una
TAVOLA ROTONDA dal titolo “Le Associazioni culturali si interrogano sul futuro del
volontariato culturale dopo la pandemia” con lo scopo di guardare oltre la
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pandemia e rimettere in moto il volontariato culturale in una società che evidenzierà
forti modificazioni. L’incontro dovrebbe svilupparsi nel seguente modo:
Moderatore/Conduttore: Paolo Berruti, in apertura, presenta il Quaderno del
Volontariato Culturale n. 20
Intervento di apertura per presentare UNIVOCA (quando è stata fondata; perché è
stata costituita e con quali scopi e finalità; in breve, la sua storia) (relatore Fabrizio
Antonielli d'Oulx);
Secondo intervento: sintesi delle attività delle associazioni aderenti prima della
pandemia e che sostanzialmente operavano in due direzioni: una interna rivolta ai
soci ed una esterna aperta al territorio ed alle comunità e situazione attuale: come
hanno reagito le associazioni culturali al lockdown? (relatore Feliciano Della Mora).
Video con alcune testimonianze: di un rappresentante di VOL.TO; di un
rappresentante di Enti Osservatorio; di un rappresentante della Fondazione Torino
Musei, del Centro Studi Piemontesi; di un rappresentante della Fondazione Agnelli,
ecc.
TAVOLA ROTONDA:
• come è cambiato il territorio ? Dove e come sta cambiando il rapporto fra
territorio e volontariato culturale?
• come è cambiato il volontariato? Quale futuro si può ipotizzare per le
associazioni di volontariato culturale, dopo il lockdown?
• come impostare programmi e attività? Come le Associazioni di volontariato
culturale nelle loro sfaccettate declinazioni dovranno e/o potranno impostare
programmi e attività future?
Intervento finale: sintesi degli spunti emersi dai relatori intervenuti alla TAVOLA
ROTONDA alla presenza di volontari, politici, giornalisti e storici, cittadinanza, ecc.
(relatore Paolo Berruti).
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