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Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

Url: http://www.teatrosacro.it– E-mail:
giorgio_torchio@alice.it - valperg@tin.it

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it
E-mail: amicolibro06@libero.it
* Mercoledì 13 dicembre 2017, ore 17,30, presso il Centro Incontri della Fondazione
Paolo Ferraris - C.so G. Ferraris 99 – Torino, incontro con ANGELO MISTRANGELO critico d'arte, giornalista, su "G I A C O M O G R O S S O, fra ottocento e novecento.
La pittura a Torino di un maestro dell'Accademia Albertina: dai ritratti alle nature
morte".
*
Sabato 16 dicembre 2017, ore 15,00, Gita a BAROLO e GOVONE: Non solo
vini. VIAGGIO IN AUTOPULLMAN
Info: Tel.: 333 16 09 156 e-mail: amicolibro06@libero.it - info@fondazionepaoloferraris.it

AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO
Url: http://www.acme-museoegizio.it
E-mail: segreteria@acme-museoegizio.it
* Lunedì 18 dicembre 2017, ore 18,00, Sala conferenze Museo Egizio (via Acc. delle
Scienze, 6 - To), Cedric Gobeil, Egypt Exploration Society, Deir-el-Medina 2.0. Un
riesame della storia del sito alla luce delle più recenti scoperte.

CAPPELLA DEI MERCANTI
Url: http://cappelladeibanchieriemercanti.blogspot.it/
E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com
Piano in Primo Piano Festival 2017
Come negli anni precedenti, la Ditta Bergamini, in qualità di rappresentante per il Nord Italia della
storica ditta di pianoforti tedesca Steingraeber & Soehne, mette a disposizione il prestigioso
pianoforte a coda 232 Steingraeber & Soehne sordino Margulis. Questo strumento è dotato del
sordino, che veniva usato nel romanticismo proprio per dare maggior risalto ai “pianissimo”.
Scomparso, nei pianoforti a coda, da più di un secolo è riproposto dalla Ditta Steingraeber &
Soehne e ad oggi ne esistono solo tre esemplari in Europa e quello utilizzato per Piano in Primo
Piano Festival è l’unico in Italia.

*

Sabato 16 dicembre 2017, ore 17.00, Arturo STALTERI – Recital

Musica di: Arturo Stalteri, Rino Gaetano, Rolling Stones, Wim Mertens,
Radiohead, Curved Air.

Info: +39 339 2739888 - Ingresso Libero - E’ gradita una offerta a partire da € 5,00

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE - GAT

Url: http://www.archeogat.it – E-mail: segreteria@archeogat.it

* Sabato 13 gennaio 2018, ore 10,00, visita guidata al
"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO
di MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un prezioso
patrimonio moncalierese".
Per partecipare alla visita guidata è sufficiente prenotare
presso la segreteria del GAT (e-mail: segreteria@archeogat.it
oppure cell. 388 800.40.94) e presentarsi alla casa dei Barnabiti
in via Real Collegio 28 a Moncalieri.
Per approfondimenti, vai a: >>>>>

Corso Trento 13 – 10129 TORINO
Tel. 011/ 568149

* Venerdì 26 gennaio 2018, ore 17,30, MONOLOGHI POESIE MUSICHE A TUTTO
CAMPO SULL’ AMORE A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE QUINTAPERTO - REGISTA ELENA PAOLI
Info: ottonef@libero.it

Da UNI.VO.C.A.

QUADERNO N. 17

E' in lavorazione il Quaderno del Volontariato Culturale n. 17, con il sostegno di
VOL.TO. Per chi non avesse ancora provveduto si sollecita l'invio del proprio
contributo nel più breve tempo possibile per poter uscire ancora con indicazione
dell'anno 2017.

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/

Sito internet “Museo Virtuale della Sindone”, collegato al portale del Volontariato
Culturale di UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale resterà sempre disponibile e sempre
in aggiornamento con schede con tutti i riferimenti necessari ad individuare le opere
a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso/
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è stato costituito per
monitorare il territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali,
archeologici ed antropologici. Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente:
UNI.VO.C.A.– Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello, Feliciano Della Mora;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura,
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria,
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel
sito UNI.VO.C.A. - www.univoca.org/pronto-soccorso/
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore 2, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero 2, Pollenzo 2, Roccaverano, Frinco; Benevagienna 2, Buttigliera Alta,
Ruffia, S. Valeriano; La Loggia (http://www.univoca.org/la-loggia-to-villa-di-carpenetto)
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

Segnalazioni in corso di definizione: Abbazia di Staffarda – recupero Ultima Cena del Refettorio.

LA RETE UNI.VO.C.A.

Collegamento (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook facenti
capo alle Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org pagina “Associazioni”.

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
"La biblioteca dei volontari" è consultabile sul sito internet di UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca"
(http://www.univoca.org/la-biblioteca-dei-volontari-culturali/).

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”.

ISCRIZIONI 2018
La quota sociale è rimasta invariata: € 55,00 per i Soci
€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420
Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853
Url: www.univoca.org - E-mail: info@univoca.org
NOTE IMPORTANTI
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.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org

