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“Volontariato Torino - Vol.To.”
CENTRO UNICO PRENOTAZIONI D’ARTE (CUP D’ARTE!) : se non indicato diversamente il riferimento per
le prenotazioni è sempre: Antonella (via s.m.s. o cell. 3356784471, o via em: antonellacontardi@libero.it o
info@amicidellarteedellantiquariato.it)

Cari amici e soci,
“La cultura non ha fine”… niente di più vero e di più sperimentato in questa III Settimana della
Cultura di Univoca dello scorso settembre, dalla gita ad Ivrea, al gioco-formazione con i più piccoli al
Borgo Medievale all’emozionante “ascesi” (sic!) alla cupola di Vicoforte (nel sito dell’associazione
troverete le “nostre” foto!). Tutte iniziative che ci hanno “risvegliato” non solo il desiderio di scoperta,
approfondimento e ricerca ma anche il piacere di condividere le esperienze in amicizia e familiarità!
Proseguendo sulla via intrapresa … ecco le prossime proposte:
-

giovedì 16 novembre, ore 17,50, con ritrovo alla biglietteria di Palazzo Chiablese, piazza San Giovanni
2, visita guidata alla mostra “Miró ! Sogno e Colore”. Oltre centotrenta opere dell’artista
catalano del periodo in cui si dedicò alla pittura quadridimensionale, alla scenografia, alle
grandi sculture e alla mail art. Prenotazioni CUP d’Arte (Antonella s.m.s. o cell. 3356784471 o
via email, antonellacontardi@libero.it o info@amicidellarteedellantiquariato.it) entro domenica
29 ottobre. Biglietto € 19,00, ridotto ad € 8.00 per i possessori della Carta Musei 2017.

-

sabato 18 novembre, dalle 17 alle 22 e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21, “Sapori nascosti
dal Roero e dintorni……- quando una passione si racconta…”. Tullio Pizzardello, il “maestro”
presenterà alcune sue opere ospite della nostra Floriana Fontolan, corso Matteotti 40, 4°
piano. E’ gradita l’adesione direttamente al cell. 3384706949.

-

sabato 25 novembre, Escursione a Pavia, “Tra Longobardi e medioevo, sentieri d’arte e di storia”.
In occasione dell’importante mostra “Longobardi. Un popolo che cambia la storia”, visita “su
misura” di una città antica e bellissima. In allegato, i dettagli secondo il programma specifico.
Partenza alle 7,00 con ritrovo in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, pullman riservato
L’iniziativa è aperta a tutti i soci delle associazioni di UNIVOCA e agli amici della TEKNOTRE:
costo onnicomprensivo euro 65,00 (pullman, pranzo, ingressi e visite guidate). Per i giovani
“under 26” riduzione promozionale: euro 55,00. Al fine di cogliere le esigenze di tutti, per chi
non fosse interessato al pranzo (dalle 13,00 alle 14,30), Euro 40,00. Per ragioni organizzative
prenotare (CUP D’ARTE, v. sopra) entro sabato 11 novembre 2017.

-

sabato 2 dicembre, alla scoperta di nuovi spazi espositivi di Torino, un piccolo ciclo dedicato all’arte
contemporanea curato dalla “nostra” Ludovica che ci invita con ritrovo alle ore 17,15, in via
Filippo Juvarra 15, presso il MEF Outside, alla visita guidata alla mostra “Niki” dedicata a Niki
de Saint Phalle (1930-2002), donna artista di rilievo internazionale e unica esponente

femminile del Nouveau Realisme: una mostra/occasione per conoscere la sua opera e il suo
pensiero. Costo onnicomprensivo € 12,00, ridotto ad € 7,00 per i possessori della Carta Musei
2017 ed euro 5,00 per i giovani fino a 26 anni. Per ragioni organizzative prenotare (CUP
D’ARTE, v. sopra) entro sabato 26 novembre 2017.
ANTEPRIMA DI NATALE E DEL NUOVO ANNO - PRECISEREMO ULTERIORMENTE
-

Dicembre 2017, "presepi e presepi", apericena di Natale e presentazione di una nuova pubblicazione
che propone ben tre saggi di "nostri" soci!
Sabato 13 gennaio 2018, ore, 17,30, via Castelfidardo 22, visita alle ri-aperte Officine Grandi
Riparazioni all mostra “Come una falena alla fiamma” , ritratto insolito di Torino
Gennaio 2018, la “spostata” nuova uscita: “Milano Due”, con la mostra “Dentro Caravaggio” e dintorni.
SEGNALAZIONI ED INVITI
•

•

•

•

•

Il laboratorio Prova e Riprova invita giovedì 26 ottobre, ore 17.30 ad un incontro sulla
“Manutenzione dei libri" presso la Biblioteca Civica Centrale – Via della Cittadella, 5. Consigli
utili per una corretta conservazione e manutenzione dei libri della propria biblioteca, con
suggerimenti per semplici riparazioni e per evitare gli errori più comuni.
Dal 2 al 5 novembre, FlashBack 2017, la fiera dedicata all’Arte Antica e Moderna, quinta
edizione. Pala Alpitour (ingresso unico – Piazza d’Armi). Orario di apertura: dalle 11 alle 20.
Biglietto intero: 10 € - Biglietto ridotto: 8 € - Biglietto ridottissimo: 5 € (abbonamento Torino
Musei, Abbonamento Musei Lombardia Milano).
L’amica Barbara ci segnala dal 25 novembre 2017 h 10.00-18.30 al 26 novembre h 9.00-18.00 il
Mercatino di Natale promosso dai volontari della Fondazione FARO onlus che da oltre
trent'anni tutela il diritto alle cure palliative con il proprio servizio di assistenza sul Territorio
di Torino e Comuni limitrofi e con una continua attività di ricerca.Tutto il ricavato della vendita
sarà dedicato al supporto del progetto assistenziale della Fondazione FARO onlus.
Educatorio della Provvidenza, Corso Trento 13, Torino. Un’occasione di solidarietà e di amicizia!
Fino al 14 gennaio 2018 “Tarocchi. Dal Rinascimento ad oggi” presso il Museo Ettore Fico,
sede di via Cigna 114, Orario di apertura: dal martedì al venerdì: dalle 14 alle 19; sabato e
domenica dalle 11 alle 19. Tutti i giovedì, dalle 18 alle 20, 30, aperitivo e lettura dei tarocchi.
Obbligo di prenotazione 011853065. Biglietto intero: € 10 - Biglietto ridotto: € 8 (over 65,
insegnanti e enti convenzionati) - Biglietto ridotto: € 5 (dai 13 ai 26 anni e gruppi minimo 6
persone) - Gratuito fino ai 12 anni e per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte.
Fino al 18 gennaio 2018, “Ventesima edizione di Luci d’Artista”, mostra d’arte contemporanea
a cielo aperto che ogni anno illumina le piazze e le strade di Torino. Orario dalle 18 alle 24.

Un caro saluto e buon antiquariato a tutti !!!

Antonella e Floriana
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