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UNI.VO.C.A. Notizie n. 456 del 8 gennaio 2023 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti, enti, istituzioni e altre associazioni interessate. 

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

 

 

PROGETTO SPERIMENTALE DI ALTA FORMAZIONE 

UNI.VO.C.A. ed il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, con 
competenza sul Piemonte e Valle d'Aosta, presentano un percorso sperimentale 

di Alta Formazione riservato ai responsabili delle Associazioni aderenti ad 
UNI.VO.C.A., ai responsabili di Associazioni Culturali non aderenti ed a qualche 

rappresentante di Istituzioni ed Enti del mondo culturale della Regione.                                      

Iscrizioni a: info@univoca.org  

Vedi presentazione, programma e scheda iscrizione, vai a: 

https://www.univoca.org/progetto-sperimentale-di-alta-formazione/  
 

* Sabato 14 gennaio 2023, ore 9.30, presso Fondazione Educatorio della 

Provvidenza (corso Trento 13 Torino). Presentazione del corso di alta forma-
zione, a cura di Maria Luisa Reviglio della Veneria – Luogotenente C.S. 

Cristian Lo Iacono – Salvatore Ivan Raffaele. 

_____________________________________________________________________    
 

RACCOLTA FONDI online per 
– raccogliere donazioni con cadenza mensile in modo semplice ed automatico (minimo 5 € e 
revocabile in qualsiasi momento), 
– riconoscere ai donatori dei premi settimanali a titolo di incentivo e di fidelizzazione, 
– dare maggior visibilità ad Univoca, alle associazioni aderenti e soprattutto ai rispettivi progetti 
attraverso la rete, con costante informativa alla community, 
– dare in via automatica ai donatori le ricevute utilizzabili ai fini fiscali, 
– reperire i dati dei donatori per fidelizzarli alla propria Associazione. 

La “raccolta fondi” riguarda un tema specifico: 

INTERVENTI DI TUTELA E DI SALVAGUARDIA SU BENI CULTURALI IN DEGRADO 
SEGNALATI DALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

I primi interventi che sosteniamo: 
 - AVIGLIANA (To). RESTAURO PLINTI ABSIDE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE IN BORGO 
VECCHIO - proposta da Centro Culturale Vita e Pace odv - Costo € 2.000,00 (vedi approfondimento 
su https://www.univoca.org/avigliana-to-restauro-plinti-abside-chiesa-santa-maria-maggiore-in-
borgo-vecchio-di-avigliana/)  

Donare su Wishraiser: le 7 cose da sapere sulla donazione tramite wishraiser – Vai a >>>>>> 
Sostienici e contribuisci alla realizzazione degli interventi con una minima donazione ricorrente. 

IN EVIDENZA 

http://www.univoca.org/
mailto:info@univoca.org
mailto:info@univoca.org
https://www.univoca.org/progetto-sperimentale-di-alta-formazione/
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https://www.univoca.org/avigliana-to-restauro-plinti-abside-chiesa-santa-maria-maggiore-in-borgo-vecchio-di-avigliana/
https://wishraiser-new-prod-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/partners/academy/WISHRAISER_guida_wishraiser_academy_donare_su_wishraiser.pdf


Dona ora ! 
 

Per approfondimenti, vedi anche: “LA RACCOLTA FONDI”, a cura di Feliciano Della Mora 
https://youtu.be/5lojazEJjjQ 

_____________________________________________________________________   
UNI.VO.C.A. online 

L’informativa sul volontariato culturale e sul territorio 
Trasmissione mensile online accessibile a tutti 

N. 18 del 12 dicembre 2022 
https://youtu.be/S2GvK5plgP4  

_____________________________________________________________________   
 

ISCRIZIONI 2023 
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 

_____________________________________________________________________   
 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE GRATUITE 
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

L'AGENZIA DELLE ENTRATE dismette apparecchiature informatiche: scuole, PA ed 
enti no profit possono presentare domanda, entro il 3 febbraio P.V., per averle 

gratuitamente, tramite l'apposita procedura online "Phoenice" accessibile 
all'indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice 

Vedi anche il regolamento inerente, vai a: 
https://www.univoca.org/apparecchiature-informatiche-gratuite-dallagenzia-delle-

entrate/  
 

 
 

Associazione AMICO LIBRO 
www.fondazionepaoloferraris.it 

amicolibro06@libero.it 
 

 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
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_____________________________________________________________________    

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

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

 

* Giovedì 12 gennaio 2023, ore 18,00, presso Sala conferenze di Via Accademia delle 
Scienze, 6 - Torino, in presenza oppure in diretta streaming sulla pagina Facebook e 
sul canale YouTube del Museo Egizio, Paolo Marini (Museo Egizio) parlerà di 
"Akhenaton: dall'Egitto a Torino". 
Tra i numerosi reperti riuniti al Museo Egizio, nel corso della sua lunga storia, si annovera un corpus 
di blocchi scolpiti a bassorilievo e altri reperti prodotti durante quel periodo di profondi cambiamenti 
religiosi, sociali e politici del XIV secolo a.C. dagli egittologi convenzionalmente chiamato 
“amarniano”.   
Lo studio iconografico di questi oggetti ci permette di ripercorrere le fasi che caratterizzarono la 
produzione “artistica” del tempo. Inoltre, un’approfondita analisi dei rilievi consente di ipotizzare la 
natura delle scene alle quali essi dovevano originariamente appartenere e di individuare gli 
escamotage ai quali il faraone di Amarna, Akhenaton, ricorse per sostituire alcune feste religiose 
tebane, introducendo nuove performance rituali che si svolgevano ad Amarna e che lo vedevano 
coinvolto in prima persona.   
 

 * Martedì 24 gennaio 2023, ore 18,00, presso Sala conferenze di Via Accademia delle 
Scienze, 6 - Torino, in presenza oppure in diretta streaming sulla pagina Facebook e 
sul canale YouTube del Museo Egizio, Koen Donker van Heel (Leiden University) 
parlerà in inglese di "Legal texts in abnormal hieratic in the Museo Egizio" 
(traduzione simultanea ai presenti). 
 

 * Giovedì 26 gennaio 2023, ore 18,00, presso Sala conferenze di Via Accademia delle 
Scienze, 6 - Torino, in presenza oppure in diretta streaming sulla pagina Facebook e 

http://www.acme-museoegizio.it/


sul canale YouTube del Museo Egizio, Susanne Topfer (Museo Egizio) parlerà de "La 
legittimazione dell'imperatore romano come faraone egiziano". 
Vicino al tempio di Tebtunis è stato ritrovato un gruppo di cinque papiri manoscritti che trattano di 
alcuni rituali praticati, in particolare quelli volti alla protezione del corpo e alla legittimazione 
dell’imperatore romano come faraone. 
I papiri, molto frammentari, sono oggi conservati nelle collezioni papirologiche di Copenaghen, 
Firenze, Berlino, Oxford e Yale. La curatrice Susanne Töpfer, durante la conferenza, spiega come lo 
studio delle copie dei testi, scritti in ieratico e risalenti al II secolo d.C., e la riunione virtuale dei 
frammenti ha permesso di interpretarne il contenuto e ha evidenziato come esso coincidesse, eccetto 
che per alcune variazioni di incantesimi. 
 

 * Martedì 31 gennaio 2023, ore 18,00, presso Sala conferenze di Via Accademia delle 
Scienze, 6 - Torino, in presenza oppure in diretta streaming sulla pagina Facebook e 
sul canale YouTube del Museo Egizio, Christian Greco (Direttore Museo Egizio) parlerà 
de "La scoperta della tomba di Tutankhamon". 
L’apertura della tomba di Tutankhamun rappresentò spartiacque: c’è un “prima” della scoperta, e un 
“dopo”. L’evento della scoperta della sepoltura del giovane faraone ha provocato un’onda tellurica 
che si è propagata in tutte le direzioni: in quel momento nel presente e certamente verso il futuro, 
raggiungendo anche noi al giorno d’oggi, ma anche verso il passato, in ondate che continuano a 
susseguirsi. Lo studio della sepoltura nel suo insieme e degli oggetti singoli continua a fornirci nuove 
informazioni sul passato, sia su quello remoto che li generò che su quello recente, che ha condotto 
ad una delle scoperte archeologiche più importanti di sempre.  
La ricerca continua a svelare le tessere di un mosaico complesso, una grande storia composta in 
realtà da molte storie intrecciate. Certamente quelle di Tutankhamun e di Howard Carter, e degli 
oggetti che furono rinvenuti nella tomba, ma anche dell’evoluzione dell’archeologia in generale, 
dell’egittologia in particolare e dei rapporti tra Europa e Egitto all’interno dello scenario coloniale e 
post-coloniale. Infine, risulta particolarmente interessante un riesame dell’evoluzione metodologica. 
Carter condusse lo studio e lo svuotamento della tomba con estrema cautela e attenzione ai dettagli, 
utilizzando al meglio gli strumenti a sua disposizione. Oggi, dopo cent’anni, quando la TAC ci 
permette di operare lo sbendaggio virtuale delle mummie evitando quello fisico, possiamo 
permetterci di guardare con spirito critico al passato, alle azioni compiute da chi ci ha preceduti nello 
studio di questi reperti, così come nel futuro faranno coloro che verranno dopo di noi. 
La storia della scoperta della tomba di Tutankhamun ci coinvolge dunque tutti, in un continuum 
spazio-temporale. Ci fornisce l’occasione per comprendere meglio eventi lontani, e allo stesso tempo 
comprendere meglio anche noi stessi. 

 

_____________________________________________________________________    
 
 

Url: www.santamariadelpino.org  

Email: info@santamariadelpino.org  

 
 

http://www.santamariadelpino.org/
mailto:info@santamariadelpino.org


 

_____________________________________________________________________    
 

Url: http://www.afom.it 

E-mail: info@afom.it 
 
 
 

 

* Domenica 15 gennaio 2023 - Festa finale del progetto "Presente!" 
A chiusura del progetto “Presente!” invitiamo soci e simpatizzanti alla giornata di 
presentazione dei risultati dell'attività realizzata per i più giovani presso Ranverso e 
Staffatda. Saranno distribuite, a chi non le ha ancora ricevute, le pubblicazioni 
didattiche.  
La giornata sarà l'occasione anche per visitare la Precettoria di Sant'Antonio di 
Ranverso e l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda. 
Programma della giornata: 
 - ore 9,00, ritrovo e partenza da Largo Marconi (angolo via Nizza), Torino 
 - Ore 10,00 visita alla Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso 
 - Ore 11,00 laboratorio didattico 
 - ore 12,00 partenza da Ranverso 
 - Ore 13 pranzo all'Agriturismo Cascina Nuova di Barge - Cn (€ 25,00) 
 - Ore 14,30, partenza per Staffarda 
 - Ore 15,00 Visita all'Abbazia di Santa Maria di Staffarda 

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


 - Ore 16,00, laboratorio didattico 
 - ore 17,00 circa partenza da Staffarda, 
 - ore 18,00 circa rientro in Largo Marconi - Torino (punto di partenza) 
Trasporto pullman gratuito. 
Partecipazione con prenotazione obbligatoria entro il 10 gennaio a 
didattica@mediares.to.it  o info@afom.it  
 
 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
CON LA 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI E DEGLI ATTREZZI AGRICOLI 
 

- Domenica 22 gennaio 2023, in occasione della festività di Sant'Antonio Abate si terrà 
la XV edizione della "Benedizione degli animali, dei prodotti della terra e dei mezzi 
agricoli” presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. 
La manifestazione verrà realizzata con il concorso della Fondazione Ordine Mauriziano. 
Programma: 
 - ore 10,45, raduno presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, 
 - ore 11,00, Santa Messa, 
 - ore 12,00 c. benedizione degli animali e degli attrezza agricoli. 
 

PANNELLI ESPLICATIVI della Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso 
con QrCode 

L’Associazione ha ideato e realizzato, tempo fa, 15 pannelli esplicativi che sono stati 
collocati in altrettanti punti significativi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. 
Il visitatore può leggerli durante la propria visita in loco, anche nella traduzione in 
francese e in inglese. 
Ai pannelli esplicativi si affianca ora la versione multimediale (QrCode) che consente 
di ammirare anche alcuni particolari più nascosti, meno evidenti, e che aggiunge alla 
visita in presenza una visita con audio ed immagini. 
Alla versione multimediale si può accedere dal sito internet dell'Associazione:  
https://www.afom.it/pannelli-esplicativi-alla-precettoria-di-santantonio-di-ranverso/ 

oppure direttamente alle: 
descrizioni in lingua italiana: https://www.afom.it/qr-in-italiano/ 

descrizioni in lingua francese: https://www.afom.it/qr-code-francese/ 

descrizioni in lingua inglese: https://www.afom.it/qr-code-in-inglese/ 
 

LE TERAPIE DEGLI ANTONIANI 
Uno studio sulle diverse terapie che l'Ordine Antoniano utilizzò per curare l'ignis 
sacer o "fuoco di sant'Antonio", con particolare riferimento alle erbe che Grünewald 
dipinse nel 1512 sul polittico di Isenheim ed all'interessante "ricetta" del balsamo 
trovata nel 1992 in un "libro dei conti del 1726" della Precettoria di Isenheim. 
                            Studio e ricerca effettuata da Angela Crosta 

mailto:didattica@mediares.to.it
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Leggi tutto, vai a: https://www.santantonioabate.afom.it/le-terapie-degli-antoniani/  
_____________________________________________________________________    

 

                 Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 

               E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 
 

* Sabato 21 gennaio 2023, con ritrovo alle ore 10,45, presso la biglietteria della Reggia 
di Venaria, via Mensa 34, visita guidata alla mostra "JOHN CONSTABLE. PAESAGGI 
DELL'ANIMA". 
Costo onnicomprensivo (ingresso alla mostra e visita guidata): per soci Amaa (e 
associazioni di Univoca e UNITRE Torino Metropolis), euro 7,00 (con Tessera Musei 
valida), euro 17,00 (senza tessera musei) e per i non soci euro 9,00 (con Tessera Musei 
valida), euro 19,00 (senza tessera musei). Prenotazioni immediate direttamente a 
questa em oppure attraverso la chat associativa. Posti limitati. 
 

 * Sabato 11 febbraio 2023, una nuova giornata milanese per la mostra "Bosh ed un 
altro rinascimento" e la particolare, stimolante e da poco aperta, Fondazione Rovati. 
Stiamo stilando il programma dettagliato che riceverete a breve. 
Costo comprensivo del biglietto ferroviario AR, ingresso mostra Bosch, ingresso e 
visita guidata Fondazione, biglietti metro: euro 78,00 per i soci ed euro 80,00 per i non 
soci. Come sempre saranno date indicazioni per il pranzo (escluso). Prenotazioni 
direttamente a questa em oppure attraverso la chat associativa. Posti limitati. 
_____________________________________________________________________    
 
 

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

 

 * Sabato 21 gennaio 2023, ore 17:00, presso Cappella dei Mercanti, IN CAMMINO - 
canti e musiche dei pellegrini medioevali - ENSEMBLE LA GHIRONDA. Marzia Grasso 
e Andrea Marello, voci, Tiziana Miroglio, voce narrante. Ingresso con Biglietteria 
 

 * Martedì 31 Gennaio 2023, ore 17:00, presso Villa Tesoriera, GIOVANI TALENTI - 
Matteo Chiambretto, pianoforte, Musica di Beethoven, Liszt e Debussy; Marco 
Cucinotta, pianoforte, Musica di Scriabin e Racmaninov. 
Ingresso Libero. A sostegno del concerto è gradita una offerta. 
_____________________________________________________________________    
 

 

Associazione MONGINEVRO CULTURA 
www.monginevrocultura.net - 
info@monginevrocultura.net 
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* Sabato 21.01.2023, ore 16.00, al Piccolo Teatro delle Officine Folk Via Luserna 8, 
Torino “Canson, Faribolade e Pesìe an piemontèis” Canzoni del Piemonte, Poesie in 
piemontese e intrattenimenti divertenti, a cura di Monginevro Cultura, in 
collaborazione con il Circolo dei Beni Demaniali. 
 

 * Domenica 22/01/2023, ore 16,30, al Palazzo Lucerna di Rorà, via Roma 125 Bene 
Vagienna (Cn), Presentazione dell’Armanach Piemontèis 2023 e dell’omonimo libro 
Fontan-e ëd Turin. 
 

 * Venerdì 27.01.2023, ore 17.30, presso Educatorio della Provvidenza, Corso Trento 
13, Torino, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Educatorio della 
Provvidenza. 
“Fontane di Torino”. Un tour delle fontane di Torino. Un viaggio nei giardini e nelle 
piazze torinesi, per scoprire tutte le spigolature, gli aneddoti e le leggende sulle 
fontane e sulle fontanelle della città. Con l’intervento di Piero Abrate, Francesco 
Albano, Luigia Casati, Sergio Donna, Achille Maria Giachino, Milo Julini, Anna Perrini 
e/o altri relatori. 
 

 * Lunedì 30 Gennaio 2023, ore 15.30, presso Educatorio della Provvidenza, Corso 
Trento 13, Torino 
LE ANTICHE FABBRICHE, Università della Terza Età - Corso di Storia e Letteratura 
Piemontese. Docenti: Sergio Donna & Beppe Novajra. 

 

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

Trasmissione mensile online accessibile a tutti 
N. 17 del 28 novembre 2022 

Vedi: https://youtu.be/8onhQ3ji1w0  

___________________________________________ 
 

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. 

DA UNI.VO.C.A. 

https://youtu.be/8onhQ3ji1w0
https://www.univoca.org/pronto-soccorso/


___________________________________________ 
 

“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE” 
I Quaderni dal n. 13 al n. 21 sono anche on-line, vai a: 

www.univoca.org/quaderni 
Il Quaderno n. 22 è in lavorazione. 

___________________________________________ 
 

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

Museo Virtuale in continuo aggiornamento con schede, illustrazioni, approfondimenti 
e riferimenti necessari ad individuare e conoscere le opere nelle località di riferimento.  
Sono presenti: 100 articoli e 59 immagini sindoniche. 

___________________________________________ 
 

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”. 
 

 

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 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 

NOTA IMPORTANTE 

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