
UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati) 
c/o VOL.TO. – Via Giolitti 21 – 10123 TORINO  

Cell. 335.5489853 – Tel. Fax 011.8138777 
Web: www.univoca.org – E-mail: info@univoca.org 

 
 

UNI.VO.C.A. Notizie n. 413 del 28 febbraio 2022 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti, d enti, istituzioni e altre associazioni interessate. 

È possibile iscriversi alla newsletter inviando un’email a info@univoca.org 

 

 

ISCRIZIONI 2022 
La quota sociale rimane 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. 9 del 28 febbraio 2022, ore 18,00 

Sommario 

- “Univoca Notizie on line”: Giulia Piovano presenta le attività delle Associazioni e di Univoca, 
relativamente al mese di marzo 2022; 

- Progetti di Univoca: Maria Luisa Reviglio della Veneria presenta il “Quaderno del Volontariato 
Culturale n. 21”; 

- Progetti delle Associazioni: Edoardo Berruti presenta il progetto dell’AMAA, il “Museo 
immaginato”; 

- - Il Volontariato Culturale racconta …: Salvatore Ivan Raffaele, dell’Associazione Mio MAO, 
presenta l’iniziativa per una “Carta dei valori del Volontariato Culturale”; 

- Parliamo con…: Fabrizio Antonielli d’Oulx intervista la volontaria Stefania Albis; 
- Le Associazioni UNI.VO.C.A. si presentano: Fabrizio Antonielli d’Oulx presenta l’Associazione 

VIVANT; 
- “Pillole” sul Volontariato Culturale:  “Anche tu per esempio volontario per la cultura”. 

Questo numero è online su youtube, vai a: https://youtu.be/-nRQwYcNfV8  

___________________________________________ 
 

UNI.VO.C.A. attraverso la piattaforma Agorà del Sapere / Zoom, offre a tutti gli iscritti alle 
Associazioni aderenti una visita guidata online al MUSEO ACCORSI-OMETTO di Torino: 
 

* Giovedì 10 marzo 2022, h. 18,00, visita guidata online Il mercante di meraviglie: i capolavori del 
Museo Accorsi-Ometto. 

IN EVIDENZA 

http://www.univoca.org/
mailto:info@univoca.org
https://youtu.be/-nRQwYcNfV8


Il Museo di Arti Decorative nasce dal ricco 
lascito di Pietro Accorsi, uno dei più 
importanti antiquari europei del XX secolo e 
dall’opera del suo collaboratore Giulio 
Ometto. Si tratta di un Museo composto da 
23 stanze di straordinaria ricchezza, tra 
salotti, camere da letto, sala da pranzo, che 
riproducono ambienti ispirati alle nobili 
dimore del Settecento. 
La passeggiata attraverso le sale del Museo è 
un meraviglioso viaggio nel passato: si 
conoscerà l’avventurosa storia di Pietro 
Accorsi tra aneddoti e curiosità e si scopriranno opere uniche e preziose, mai viste così da vicino. 

 
Collegamento zoom: ID riunione: 959 3596 0933 - Passcode: 266238 oppure  Invito: 
https://zoom.us/j/95935960933?pwd=ak9mZ2RSL01oTENqYVdROWdIK216UT09 

 

     AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

Url: www.afom.it 

E-mail: info@afom.it 
 

 

* Martedì 1 marzo 2022, ore 17,30 online, incontro su "Paesaggi e particolari miniaturistici nelle 
opere di Defendente Ferrari e Proposte di itinerari piemontesi per vedere le sue opere", a cura di 
Angela Crosta. 

Collegamento con la piattaforma Agorà del Sapere / Zoom: 
ID: 96567883102 - PW: 102378 oppure Invito: 

https://zoom.us/j/96567883102?pwd=UjMyb054Q21IRkNLUnVUNldTQVEwQT09  

_____________________________________________________________________ 
 

 

MUSICAVIVA Associazione Musicale 
www.associazionemusicaviva.it 

musicaviva.to@gmail.com 
 
  

 

 Sabato 5 marzo 2022, ore 17:00 TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL CAPPELLA DEI MERCANTI 
RIFLESSI VIOLA QUARTETTO DI VIOLE Ula Uliona, Mauro Righini, Giorgia Lenzo, Diego 
Maffezzoni. Musica di: Telemann, Vivaldi, Verdi, Fantini, Piazzolla, Gluck, Mascagni, Attaignant 
Ingresso € 10,00 Intero - € 8,00 Ridotto  

 Martedì 8 marzo 2022, ore 17:00, TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL BIBLIOTECA ANDREA 
DELLA CORTE VILLA DELLA TESORIERA. CUERDAS PULSADAS Incontro con le classi di Quartetto 
di Manuel Zigante. Conservatorio di Torino. A sostegno del concerto è gradita una offerta  

 Domenica 13 marzo 2022, ore 11:00 LE NVOVE MVSICHE VILLA DELLA REGINA GLI UOMINI 
CANTANO L’AMORE E LE DONNE I POLIFONICI DELLE ALPI  

DALLE ASSOCIAZIONI 

https://zoom.us/j/95935960933?pwd=ak9mZ2RSL01oTENqYVdROWdIK216UT09
https://zoom.us/j/96567883102?pwd=UjMyb054Q21IRkNLUnVUNldTQVEwQT09
http://www.associazionemusicaviva.it/
mailto:musicaviva.to@gmail.com


Ingresso € 7,00 per entrata e visita a Villa della Regina . 

 Sabato 26 marzo 2022, ore 16:30, TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL REAL CHIESA DI SAN 
LORENZO DISTINTI MA UNITI Coro CLARICANTUS Direttore Matteo Gentile Musica di Gjelo, 
Caraba, Gentile Ingresso Libero. A sostegno del concerto è gradita una offerta. 

_____________________________________________________________________                                   
 

Associazione AMICO LIBRO 
www.fondazionepaoloferraris.it 

amicolibro06@libero.it 
 

*Martedì 8 marzo 2022, ore 10,30, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, visita presso 
l'ARCHIVIO STORICO della CITTA' DI TORINO (Via Barbaroux 32) per vedere la mostra dal titolo 
"Torino e le donne. Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi". 
Vedi programma:, vai a: https://www.univoca.org/torino-e-le-donne-piccole-e-grandi-storie-dal-
medioevo-a-oggi-8-marzo-2022/  

_____________________________________________________________________                                   

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 

               E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 
 

 
- Sabato 12 marzo 2022, escursione culturale (con il treno!) a Novara per visitare tutti insieme la 
mostra “Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale” organizzata presso il Castello Visconteo 
Sforzesco. 
Punto di partenza del percorso espositivo sono le opere di Francesco Hayez e di alcuni dei più 
grandi maestri che hanno operato nella città lagunare nel corso dei primi decenni dell’Ottocento 
influenzando significativamente lo svolgersi della pittura veneziana nella seconda metà del secolo, 
vera protagonista della rassegna.  
Vedi programma della giornata: https://www.univoca.org/escursione-culturale-a-novara-12-marzo-
2022/  
 

- Sabato 02 aprile 2022, è in fase di organizzazione e definizione l’escursione culturale a Milano in 
occasione della mostra “Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano”. Sarà un’ 
occasione imperdibile per ammirare tanti capolavori del Maestro veneziano provenienti da molti 
Musei del mondo e comprendere attraverso i grandi pittori la figura della donna tra storia e arte. 
La gita si svolgerà in treno ad Alta Velocità. Presto il programma della giornata. 
 

- Sabato 30 aprile 2022, gita di un giorno per scoprire le meraviglie della mostra “Medioevo a 
Pistoia. Crocevia di artisti tra Romanico e Gotico” con la guida della “nostra” Jennifer Celani, 
coinvolta direttamente nell’organizzazione della mostra tramite la Sovrintendenza di Firenze. 
L’escursione si svolgerà in autobus privato con partenza da Torino e ritorno in tarda serata. Presto il 
programma della giornata e pre-iscrizioni (indispensabili per procedere con le prenotazioni).

_____________________________________________________________________ 
 

ACME - AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO 
www.acme-museoegizio.it 

segreteria@acme-museoegizio.it – acme-museo.egizio@gmail.com 

Prossimi incontri: 

http://www.fondazionepaoloferraris.i/
mailto:amicolibro06@libero.it
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https://www.univoca.org/torino-e-le-donne-piccole-e-grandi-storie-dal-medioevo-a-oggi-8-marzo-2022/
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it/
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https://www.univoca.org/escursione-culturale-a-novara-12-marzo-2022/
http://www.acme-museoegizio.it/


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

* Giovedì 10 marzo 2022, h. 18,00, in streaming, in presenza, in italiano, I vasi in terracotta del 
Museo Egizio: contesti di provenienza, tipologie e studi in corso, a cura di Federica Facchetti. 

* Giovedì 28 aprile 2022, in presenza ed in streaming, in italiano, Mariette e Aida: viaggio negli 
archivi, a cura di Enrico Ferraris. 

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

* Martedì 29 marzo 2022, h. 18,00, in streaming, in inglese, The Museo Egizio's animal mummies, 
a cura di Salima Ikram, American University in Cairo. 

* Martedì 5 aprile 2022, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in inglese, Western Thebes in the 
Early islamic period: Archaelogy and coptic texts, a cura di Jennifer Cromwell, Manchester 
Metropolitan University. 

Info: www.museoegizio.it - Organizzazione: Museo Egizio di Torino con la collaborazione degli 
AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO. 

_____________________________________________________________________ 
                            

Associazione AMICI DELL'EDUCATORIO della PROVVIDENZA 
Corso Trento 13 – 10129 TORINO 

Tel. 011.568149 
 

 Venerdì 25 marzo 2022, ore 17,30, In Salute e in Malattia, a cura dell’Associazione Monginevro 
Cultura. Compagnia Teatrale Gli Instabili. Riflessioni tra il serio ed il faceto sulla pandemia e 
dintorni con richiami a Ovidio, Poe, Manzoni, Pirandello. Canzoni e musica  di Beppe Novajra . 

 Venerdì 29 aprile  2022, ore 17,30,  Amore … per tutti … per sempre. Nuova Compagnia 
Teatrale diretta da Elena Paoli. 

Un viaggio immaginario e non solo alla ricerca della felicità nel mondo della realtà e della 
fantasia e  nel nome dell’ amore.  

 Venerdì 27 maggio 2022, ore 17,30, L’ Universo Energetico dal Big Bang alla Ragnatela 
Cosmica. Che cosa ci dice Einstein. Relatrice Sara Garino. Interviene Franco Ottone. 

_____________________________________________________________________ 

             http://www.vivant.it  

                      posta@vivant.it 
 

 Fino al 15 maggio 2022, a CHERASCO (Cn), Palazzo Salmatoris, mostra di "Guido di 
Montezemolo (1878-1941) - La poetica della pittura tra verismo e ritorno all'ordine". 

Vedi depliant, vai a: https://www.univoca.org/evento/guido-di-montezemolo-1878-1941-la-
poetica-della-pittura-tra-verismo-e-ritorno-allordine-fino-al-15-maggio-2022/  

http://www.museoegizio.it/
http://www.vivant.it/
mailto:posta@vivant.it
https://www.univoca.org/evento/guido-di-montezemolo-1878-1941-la-poetica-della-pittura-tra-verismo-e-ritorno-allordine-fino-al-15-maggio-2022/
https://www.univoca.org/evento/guido-di-montezemolo-1878-1941-la-poetica-della-pittura-tra-verismo-e-ritorno-allordine-fino-al-15-maggio-2022/


_____________________________________________________________________ 
 

PRO NATURA TORINO 
www.torino.pro-natura.it 

  torino@pro-natura.it 
 
 

Rivoli, una raccolta fondi per comprare un bosco di castagni sulla collina morenica e "salvarlo". 
Vai a: https://www.univoca.org/rivoli-una-raccolta-fondi-per-comprare-un-bosco-di-castagni-sulla-

collina-morenica-e-salvarlo/  

_____________________________________________________________________ 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE onlus 
www.amicidibene.it - info@amicidibene.it 

 
 

 
* Fino al 27 marzo 2022 • Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale: “Dipingere è 
raccontare”. Rassegna di opere di Pier Paolo Giraudo. 
 

 * Fino al 27 marzo 2022 * Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di 
Novello: “Il tangibile e l’immaginario” - Mostra internazionale di 
pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione, a cura di 
Roberto Borra e Alberto Bongini dell’associazione culturale Fly Art. 
Direzione artistica di Karina Lukasik 
 

 * Fino al 27 marzo 2022 * Casa Ravera: “Caffè... dolce o amaro?” - 
Argenti e porcellane di una collezione privata 
 

 * Dal 20 febbraio al 27 marzo 2022 • Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi: “Opere 
grafiche dei Surrealisti” Collezione di Fabio Durante 
Note: 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 
 

 
 

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. 7 del 20 dicembre 2021 
su youtube, vai a: https://youtu.be/ngVs6Px4e3A 

 

N. 8 del 24 gennaio 2022 
su youtube.com, vai a: https://youtu.be/w8o8Vjt1OUQ 

DA UNI.VO.C.A. 

http://www.torino.pro-natura.it/
mailto:torino@pro-natura.it
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___________________________________________ 
 
 

AGORA' DEL SAPERE – meeting online 

https://www.univoca.org/agora-del-sapere/  
 
 

Attività che riguardano principalmente le Associazioni aderenti ad Univoca; in particolare: 
-  Conferenze di partner del progetto: interventi per associazioni e  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 online in cui, con cadenza mensile, con registrazione caricata 
su 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. 

Info info@univoca.org 
 
 

UNI.VO.C.A. “Eventi” 
Nel sito internet dell'associazione (www.univoca.org), rinnovato nella grafica e nei contenuti, è 
stata aggiunta una nuova sezione denominata "Eventi" (www.univoca.org/eventi) per raccogliere 
in essa tutte le iniziative programmate da UNI.VO.C.A. e dalle Associazioni aderenti e presentarle 
come in un calendario per avere una completa visibilità delle nostre iniziative. 

___________________________________________ 
 

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

Monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali, 
archeologici e antropologici.   

UNI.VO.C.A. –  Referente: 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 
Iscrivetevi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” per permetterci maggiore visibilità 

Vai a: www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg 

___________________________________________ 
 

“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE” 

https://www.univoca.org/agora-del-sapere/
mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/
http://www.univoca.org/eventi
https://www.univoca.org/pronto-soccorso/
http://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg


Pubblicazione annuale dI UNI.VO.C.A. con il sostegno di VOL.TO 

I Quaderni dal n. 13 al n. 20 sono anche on-line, vai a: 

www.univoca.org/quaderni 

___________________________________________ 
 

Progetto "SINDONE ... e dintorni" 
https://sindone.univoca.org/  

Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede, illustrazioni, approfondimenti e 
riferimenti necessari ad individuare le opere 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: www.univoca.org  pagina “Associazioni”. 

___________________________________________ 
 

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook 
Si può accedere dal sito web di UNIVOCA (cliccando sull’icona FACEBOOK) o con l’indirizzo 

www.facebook.com/univocatorino . Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “Mi piace”. 
 

   

TORINO. Il restauro di due cofanetti in pastiglia. 

 Giovedì 3 marzo 2022, ore 17,00, Palazzo Madama Torino - Sala Feste 

Intervengono: Maurizio Cibrario, presidente Fondazione Torino Musei 

Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama 

Maria Leonetti Cattaneo, presidente Amici della Fondazione Torino Musei 

Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama 

Claudio Bertolotto, storico dell’arte, già direttore storico dell’arte nella Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici del Piemonte 

Anna Rosa Nicola, restauratrice, Laboratorio Nicola Restauri, Aramengo (AT) 

Il generoso supporto 
dell’associazione Amici della 
Fondazione Torino Musei ha 
permesso di riportare alla fruizione 
del pubblico due preziosi cofanetti 
con decorazioni in pastiglia dell’età 
rinascimentale, finora custoditi nei 
depositi di Palazzo Madama e che 
necessitavano di delicati interventi di 
restauro. I due scrigni, destinati a 
custodire piccoli oggetti di pregio, 
come gioielli, monete, medaglie, 

SEGNALAZIONI 

http://www.univoca.org/quaderni/
https://sindone.univoca.org/
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http://www.facebook.com/univocatorino


sono databili ai primi decenni del Cinquecento e sono decorati con minuti rilievi realizzati con la 
tecnica della pastiglia: un impasto di polvere di gesso e marmo, colla e bianco di piombo, che, 
inserito in matrici metalliche, permetteva di realizzare figure e ornati poi applicati sulla foglia d’oro 
che rivestiva i cofanetti.  

I rilievi raffigurano episodi della storia romana e della mitologia classica e sono stati ricondotti da 
Claudio Bertolotto a botteghe attive nell'Italia nord-orientale, probabilmente in area ferrarese o 
padovana. Diffusi presso le classi sociali agiate del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento, i 
cofanetti in pastiglia offrono uno sguardo intimo sulla vita domestica del tempo e riflettono nella 
loro decorazione l’amore per l’antichità classica che pervadeva la cultura delle donne e degli 
uomini del Rinascimento. 

Info: Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 

t. 0114429629; madamadidattica@fondazionetorinomusei.it 

___________________________________________ 
 

TORINO. Venezia e l'invenzione della modernità. 

Ciclo di appuntamenti di Storia dell'Arte, con Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo 
Madama. 

“Venezia è la città più gloriosa che io abbia mai visto, ed è la più saggiamente governata”, scriveva 
l’ambasciatore Philippe de Commynes nel 1494. E sono i protagonisti veneti della rivoluzione 
pittorica a indicare il ruolo cardine di Venezia per il rinnovamento della cultura italiana ed europea. 

Se, quando si tratta di Rinascimento, lo si 
associa precipuamente a Firenze e Roma, è a 
Venezia che si assiste al pieno sviluppo dell’arte 
moderna, interprete di una cultura capace di 
creare i monumenti di Pietro e Tullio Lombardo 
e i prodotti delle manifatture tessili, i tratti di 
pennello di Giovanni Bellini e la produzione 
navale dell’Arsenale, gli scritti di Ermolao 
Barbaro e gli aridi saggi sulla partita doppia, le 
prime collezioni da museo e gli orti botanici, la biblioteca del cardinale Bessarione e gli scritti di 
Pietro Bembo. Produttori e artisti, politici ed eruditi, pensatori e condottieri respiravano la stessa 
aria, erano prigionieri dell’identica atmosfera di un’epoca tutta riassunta nella stupefacente Veduta 
a volo d’uccello di Jacopo de’ Barbari. 

Questo è il racconto, intessuto di immagini, che si svolgerà in otto incontri sul farsi dell’arte 
occidentale. 

Programma: 

 * Giovedì 17 marzo 2022, ore 18, ‘Non humani pictoris’. Il divino Antonello dal mito alla storia 

 * Giovedì 24 marzo 2022, ore 18, ‘Zambelin se puoi dir la primavera del Mondo tuto, in ato de 
Pitura’. Giovanni Bellini, o della classicità 

 * Giovedì 7 aprile 2022, ore 18, Nell’altra luce: sguardi e paesaggi di Cima da Conegliano 

 * Giovedì 28 aprile 2022, ore 18, Palma il Vecchio, l’invenzione della bellezza 

 * Giovedì 5 maggio 2022, ore 18, Da Venezia all’Europa. Tiziano “principe de’ pittori” 
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 * Giovedì 26 maggio 2022, ore 18, ‘Solo, senza fidel governo et molto inquieto dela mente’. 
Lorenzo Lotto, l’ombra dell’angelo 

 * Giovedì 9 giugno 2022, ore 18, “Il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura”. 
Tintoretto, dal disegno alla pittura 

 * Giovedì 16 giugno 2022, ore 18, La magnifica illusione. Suggestioni per Paolo Veronese. 
Giovanni Carlo Federico Villa  

Professore presso le Università di Bergamo e di Udine, dal 2019 è componente del Consiglio 
Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici e, dal 2015 al 2018, è stato direttore onorario dei 
Musei Civici e Conservatoria Pubblici Monumenti di Vicenza. Ha curato numerosi progetti espositivi 
in Italia, tra cui quelli per le Scuderie del Quirinale di Roma, e all’estero. Autore di oltre trecento 
pubblicazioni scientifiche e monografie, numerose sono le sue presenze divulgative relative al 
patrimonio artistico nazionale sui principali canali radiotelevisivi italiani e stranieri. 

Info: Palazzo Madama - Piazza Castello – Torino 

palazzomadama@fondazionetorinomusei.it – 011 4433501 - www.palazzomadamatorino.it 

___________________________________________ 
 

 
PREMIO TESI DI LAUREA SU TORINO 2022 - Torino 

religiosa e solidale. 
 

 Leggi tutto nell’allegato: 

https://www.univoca.org/premio-tesi-di-laurea-su-torino-2022-
torino-religiosa-e-solidale/ 

Info:  
Giovanni Vecchione, presidente, tel. 3334936564 

Url: www.arpnet.it/laurea   -  E-mail: premiolaureatorino@gmail.com  
- giovannive@gmail.com 

 

___________________________________________ 

NICHELINO (To), fraz. Stupinigi. Beni culturali, precisazione MiC su progetto 
Stupinigi. 

Leggi tutto, vai a: https://www.afom.it/nichelino-to-fraz-stupinigi-beni-culturali-precisazione-
mic-su-progetto-stupinigi/  

NICHELINO (To). Chiappero, sos per Stupinigi: “Servono 20 milioni per salvarla”. 

Leggi tutto, vai a: https://www.afom.it/nichelino-to-chiappero-sos-per-stupinigi-servono-20-
milioni-per-salvarla/ 
 

NICHELINO (To), fraz. Stupinigi. Negozi, ristoranti e un polo biologico: così nasce la 
nuova Stupinigi. 
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Leggi tutto, vai a: https://www.univoca.org/nichelino-fraz-stupinigi-negozi-ristoranti-e-un-polo-
biologico-cosi-rinasce-la-nuova-stupinigi/  

 

Edoardo Rotunno. L'Ordine Mauriziano. Da Tebe e Gerusalemme a Torino. 

L’ Ordine Mauriziano, storia e vicende di uno fra i più importanti ordini cavallereschi dell’Occidente 
che hanno influenzato il destino dell’Italia, narrata attraverso ricerche e documenti che ne 
dipingono un quadro per la prima volta completo e di indubbio fascino… 

Leggi tutto, vai a: https://www.afom.it/edoardo-rotunno-lordine-mauriziano-da-tebe-e-
gerusalemme-a-torino/  

 
Vi chiediamo di inviare gli aggiornamenti sui programmi associativi, 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 ed 
email di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati per inviare loro 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 necess ita 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.m 
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 

NOTA IMPORTANTE 
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