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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad

enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

ISCRIZIONI 2019
La quota sociale è rimasta 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 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 

EDITORIALE

Adeguamenti statutari – Incontri formativi negli sportelli territoriali

Il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To realizza nelle prossime settimane una serie di appuntamenti
dedicata al processo di adeguamento degli statuti in base alla Riforma del Terzo Settore. 

 - Giovedì 7 marzo alle ore 16 a Ivrea – c/o Centro Civico in Piazza I maggio, Bellavista
 - Venerdì 8 marzo alle ore 18 a Torino – Via Giolitti 21
 - Sabato 9 marzo alle ore 10 a Bussoleno (da confermare)
 - Martedì 12 marzo alle ore 18 a Chivasso – Sala Formazione ex Biblioteca del Comune di Chivasso
Piazza Generale Dalla Chiesa, 5
 - Mercoledì 13 marzo alle ore 18 a Sangano (da confermare)
 - Venerdì 15 marzo alle ore 18 a Cirié–Sala Conferenze c/o Istituto E.Troglia,via Luigi Cibrario 14
 - Martedì 19 marzo alle ore 18.30 a Collegno (da confermare)
 - Giovedì 21 marzo alle ore 18 a Chieri (da confermare)
 - Venerdì 22 marzo alle ore 18 a Pinerolo (da confermare)
 - Martedì 26 marzo alle ore 17.30 a Torre Pellice – c/o Sala Consiliare Via Repubblica, 1
 - Mercoledì 27 marzo alle ore 17.30 a Moncalieri (da confermare)
 - Venerdì 29 marzo alle ore 18.30 a Torino – Via Giolitti 21

Per partecipare è necessario compilare il modulo a questo link

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 
E-mail: amicolibro06@libero.it 
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Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

 -  Sabato 16 marzo 2019,  con ritrovo alle ore 10,00, visita alla mostra “Van Dyck.
Pittore di corte” alla biglietteria del Polo Reale, piazzetta Reale 1.

Pittore ufficiale di alcune delle più grandi corti d’Europa si presenta con una grande esposizione
incentrata  sull’importante  produzione  di  ritratti  e  non  solo.  Oltre  cento  opere  provenienti  da
importanti musei a confronto con quelle conservate proprio presso la Galleria Sabauda. 
Biglietto comprensivo dell’ingresso e della visita: intero, € 15,00, ridotto ad € 6,00 per i possessori
dell’abbonamento Musei Torino. Per i giovani fino a 25 anni: euro 6,00 ridotto ad euro 4,00 per i
possessori  della  Carta Musei.  Prenotazioni  Antonella  (via  s.m.s.  o  cell.  3356784471,  o  via  em:
antonellacontardi@libero.it   o info@amicidellarteedellantiquariato.it). 
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- Sabato 30 marzo 2019, con ritrovo alle ore 10,30, visita al MUSEO LAVAZZA, in via
Bologna 32. 
Un itinerario “circolare” che ripercorre la storia di Lavazza e la filiera del caffè, imprevedibile per
contenuti, informazioni e modalità di interazione. Un percorso nel mondo del caffè Lavazza, reso
speciale da una tazzina interattiva…Visiteremo l’intero complesso e l’area archeologica! 
Biglietto comprensivo dell’ingresso e della visita: intero, € 25,00, ridotto ad € 10,00 per i possessori
dell’abbonamento Musei Torino. Per i giovani fino a 25 anni: euro 20,00 ridotto ad euro 7,00 per i
possessori  della  Carta Musei.  Prenotazioni  Antonella  (via  s.m.s.  o  cell.  3356784471,  o  via  em:
antonellacontardi@libero.it o info@amicidellarteedellantiquariato.it) entro giovedì 14 marzo 2019 

 Url: www.acme-museoegizio.it
E-mail: segreteria@acme-museoegizio.it 

acme-museo.egizio@gmail.com 

CONFERENZE:  salvo  diversa  indicazione,  le  conferenze  si  terranno  presso  la  Sala  Valfrè  (via
Accademia delle Scienze, 11 - Torino), il lunedì dalle 18 alle 19,30.

 Lunedì  18  marzo  2019,   Giorgia  Cafici (Scuola  Normale  Superiore,  Pisa),
Dall'archivio al museo: Documenti inediti sul primo allestimento del Museo
Egizio di Torino.

Corso Trento 13  –  10129 TORINO
Tel. 011/ 568149

INCONTRI  MENSILI A TEMA SU  SCIENZA, FEDE, ARTE - ANNO 2018 – 2019
  Ultimo venerdì del mese, ore 17,30 – Corso Trento, 13 – To – Sala Ambrosia                

 Venerdì  29  marzo   2019, ore  17,30,  LAICAMENTE  PREGO.  Associazione
Monginevro Cultura.  Compagnia Teatro.  Gli  Instabili.  Chansonnier  Giuseppe
Novajra.

Url: http://www.vivant.it
    E-mail: posta@vivant.it

presenta, in collaborazione con l'Associazione Ex Allievi Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri -
Torino

"Il solco e il sentiero"
Rassegna Cinematografica 2019, anno ottavo
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Url: http://www.amicibbaamauriziano.it 
E-mail: info@amicibbaamauriziano.it

RACCOLTA FONDI 
PER IL RECUPERO DELL'AFFRESCO NEL REFETTORIO DEI MONACI CON 

L'”ULTIMA CENA” A STAFFARDA
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Da UNI.VO.C.A.

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 è sempre in aggiornamento con schede con
illustrazioni,  approfondimenti  e  riferimenti  necessari  ad individuare le  opere a chiunque voglia
vederle nelle località di riferimento.   
   

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

(aggiornamento situazione delle segnalazioni)

Per monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici,
ambientali, archeologici ed antropologici.  

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: Maria Luisa Reviglio della Veneria, 

http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso
http://www.sindone.univoca.org/


Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
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 – Villa di Carpeneto;  Revello,  Abbazia di Staffarda – recupero
Ultima Cena del Refettorio; None, il Santuario di San Ponzio;
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: 
La Loggia – Villa di Carpeneto (segnalazione del 16/07/2018; 30/07/2018 interessamento del
Prefetto;  interessamento  del  FAI;  interessamento  Sopr.  Città  Metropolitana  di  Torino  del
31/08/2018); 
Frinco  -  Castello (segnalazione  9/03/2015;  sollecito  30/04/2018:  risposta  Comune  Frinco
7/06/2018 di disponibilità alla soluzione del problema; 20/07/2018 risposta di sensibilizzazione
della Soprintendenza; 7/11/2018 richiesta a Comune studio e costi del recupero),
Chieri - Villa Moglia (segnalazione 1/06/2015; nessuna risposta; inviato sollecito il 7/11/2018;
risposta  immediata  Segreteria  Sindaco  di  Chieri:  non è  di  proprietà  del  Comune;  risposta
prefettura di Torino; risposta Soprintendenza);
Cavagnolo (segnalazione 19/03/2016 rimasta senza alcuna risposta);
Revello,    Abbazia di Staffarda – recupero Ultima Cena del Refettorio – segnalazione AFOM -
(http://www.univoca.org/revello-cn-abbazia-di-santa-maria-di-staffarda-recupero-e-restauro-
dellaffresco-nel-refettorio-dei-monaci-lultima-cena/) - restauro in corso, contributo Fondazione
CRT e soci AFOM.

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”.

SEGNALAZIONI
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Oro Bianco: la ricerca della bellezza” - Porcellane di Vinovo
Castello Della Rovere – Piazza L. Rey – Vinovo

fino al 28 aprile 2019
Il  Comune di Vinovo è lieto di proporre una ricca ed composita esposizione di porcellane della
Reale Manifattura di Vinovo presso il piano nobile del Castello Della Rovere.
In mostra gli aspetti storicamente e artisticamente più significativi che hanno preso vita tra le mura
del castello. Saranno esposte per la prima volta, nel luogo in cui sono state create, oltre 200 opere



di porcellana provenienti dalle raccolte di Palazzo Madama-Museo Civico d’Arte Antica, dal Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, dall’Archivio di Stato di Torino, dall’Archivio Storico Città di
Torino e dalla Curia Vescovile di Torino – Parrocchia di Vinovo, tra queste molti indediti  provenienti
di collezioni private.
La manifattura di  Vinovo fu l’unica in Piemonte a essere fondata sotto l’egida della monarchia
sabauda tanto da potersi fregiare del titolo di “Regia Fabbrica di Porcellane”. Fu aperta nel 1776 nel
Castello di Vinovo, affidato dal Re all’Ordine Mauriziano, grazie all'intraprendenza di un torinese,
Giovanni Vittorio Brodel e di un ceramista di Strasburgo, il geniale Pierre-Antoine Hannong.
L’evento ha ottenuto il patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte,
Città metropolitana di Torino, Città di Torino e Real Casa di Savoia e si è avvalso del contributo della
Compagnia di San Paolo.
Info:
Comune di Vinovo Ufficio Cultura - Tel. 011-9620413 – e-mail: cultura@comune.vinovo.to.it 

mailto:cultura@comune.vinovo.to.it




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.
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
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