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ISCRIZIONI 2020
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 INTESASANPAOLO, IBAN:

IT24H0306909606100000003420   
                    Info: Sede: c/o VOL.TO - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
                   Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853
                      Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org

AGORA' DEL SAPERE –   meeting online
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/

Il progetto ha ottenuto 
il sostegno della Regione Piemonte, con fondi del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del

Comune di Torino
                                        CUP J69E19001030001

Con le sperimentazioni effettuate nello scorso mese di dicembre, il progetto è
entrato nella sua fase attuativa. Occorre quindi che ogni  Associazione che
intende aderire  al  progetto  invii  a  info@univoca.org la  scheda di  adesione,
scaricabile dal sito internet (vai a: https://www.univoca.org/agora-del-sapere-
meeting-online-primi-passi/),  con l'indicazione dell'addetto  ai  collegamenti  e
dell'addetto alla comunicazione degli Eventi, che può anche essere la stessa
persona.  
Al  pervenimento  della  scheda  di  adesione,  forniremo  un  "Manuale  di
istruzioni"  inerente  ai  passi  successivi  per  l'avvio  dell'operatività  (creare
l'account, scaricare il programma per il PC oppure scaricare la App Zoom da
Google Play, inizio dei test tecnici, collegamenti, ecc.).
Per gli uditori “singoli” che intendono collegarsi agli eventi inserendo il codice
identificativo, il “manuale” lo si può trovare su https://www.univoca.org/wp-
content/uploads/MANUALE-x-Uditori-singoli-UNIVOCA-2.0.pdf  .
Restiamo a Vostra disposizione per ogni occorrenza: info@univoca.org 

DIVERSI UTILIZZI DEL PROGETTO “AGORA' DEL SAPERE –   meeting online  ”

 - AGORA' DEL SAPERE - AMPLIA L'OFFERTA FORMATIVA
Video promozionale per le scuole: vai a >>>>>>
Vai  al  sito  del  Progetto  "Agorà  del  Sapere",  didattica  innovativa  per  l’ampliamento  e
l’arricchimento digitale dell’offerta formativa: vai a >>>>>>>>>>
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Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

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

acme-museo.egizio@gmail.com 

 * Martedì 4 Febbraio 2020 - Gábor Schreiber - Eötvös Loránd University –
Budapest,  Momenti  della  storia  delle  tombe tebane TT32 e  TT400:  i
proprietari ramessidi.

 * Martedì 25 Febbraio 2020 - Antonio J. Morales - University of Alcalá -
Alti funzionari del primo Medio Regno e strategie regali a Tebe: recenti
lavori dell’Università di Alcalá a Deir el-Bahari.

Le conferenze, realizzate in collaborazione con la Fondazione Museo Egizio, si
terranno nella Sala Conferenze (ex Tipografia Marchisio) il martedì dalle 18,00
alle  19,30;  ingresso  gratuito.  Per  le  conferenze  di  relatori  stranieri  sarà
assicurato  un  servizio  di  traduzione  simultanea.  Le  conferenze  saranno
trasmesse in streaming sul sito del Museo.

SEMINARIO su  La  musica  nell’Antico  Egitto:  strumenti  e  testi  dal
Predinastico all’Epoca Romana - Relatrice Susanna Moser
 * Lunedì 10, 17, 24 febbraio 2020, nella Sala Valfrè (Via Accademia delle
Scienze, 11) il lunedì dalle 17,00 alle 18,30. I seminari sono gratuiti e aperti al
pubblico  per  cui  è  gradita  la  prenotazione  (Tel.366.4932098). In  caso  di
insufficiente capienza della sala avranno la precedenza i prenotati.

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

 * Mercoledì 5 febbraio 2020, Incontro ore 17,45 "ALBUM PRIMO LEVI"
Autori:  ROBERTA  MORI  e  DOMENICO  SCARPA -  Edizioni  EINAUDI  -
Accompagnato da momenti musicali
Incontro presso EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA (corso Trento, 13 – Torino)

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

 -  Sabato 8 febbraio 2020, ritrovo ore 15,00 presso la biglietteria del PAV
(Parco d’Arte Vivente, via Giordano Bruno 31, visita alla mostra “Samakaalik:
Democrazia della Terra e Femminismo” e alla collezione permanente
del PAV. 
Una  grande  novità  per  l’associazione  in  quanto  la  mostra  rappresenta  un  nuovo  capitolo
nell’indagine del rapporto tra pratiche artistiche e pensiero ecologista nel continente asiatico
(prima personale italiana dell’artista  indiana Navjot  Altaf)  attraverso la  rappresentazione e
l’intersecarsi simultaneo (samakaalik in hindi) delle lotte per la tutela ambientale al movimento
femminista.  Si  visiterà  anche  il  Parco  d’Arte  Vivente,  spazio  poco  conosciuto  ma  molto
interessante  per  le  opere  e  le  attività  che  promuove  sempre  sensibili  all’ambiente  e  al
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contemporaneo. 
Prenotazioni CUP D’ARTE entro lunedì 3 febbraio. Ingresso e visita, intero, euro 5,00, ridotto ad
euro  3,00  per  i  possessori  dell’abbonamento  Musei  Torino  (specificare  alla  prenotazione  e
ricordarsi il rinnovo!). Per i giovani fino a 25 anni: ridotto euro 3,00, gratuito per i possessori
della Carta Musei.

 * STAGIONE CONCERTISTICA, presso Educatorio della Provvidenza (Teatro)
Corso Govone 16, Torino, ore 17
 - Sabato 15 febbraio 2020, al pianoforte, Giulio Pagano.

 *  Sabato 22 febbraio 2020, ritrovo ore 10,30 presso la biglietteria Museo
Nazionale della Montagna, piazzale Monte dei Cappuccini 7, visita alla mostra
“Tree time”. 
Ancora una proposta tra arte ed ambiente attraverso una riflessione sui concetti di cura degli
alberi e di gestione della montagna, di salute e biosicurezza delle piante, alla luce delle recenti
dinamiche di alterazione e di distruzione di alberi, boschi e foreste. Per chi interessato, visita
alla preziosa chiesa vitozziana di Santa Maria del Monte. 
Prenotazioni CUP D’ARTE entro lunedì 17 febbraio. Ingresso e visita, intero, euro 12,00, ridotto
ad  euro  10,00  oltre  i  65  anni,  euro  9  per  i  soci  CAI  ed  euro  5,00  per  i  possessori
dell’abbonamento Musei  Torino (specificare  alla  prenotazione e ricordarsi  il  rinnovo!).  Per  i
giovani fino a 25 anni: speciale euro 10,00, gratuito se possessori Abbonamento Musei.

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

TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL
 * Sabato 08 febbraio 2020, ore 17.00, Cappella dei Mercanti (Via Giuseppe
Garibaldi,  25  To),  Vincitore  Primo  Premio  Lunigiana  International  Music
Festival,  THOMAS  WALTER, violoncello,  accompagnato  al  pianoforte  da
Francesco Mazzonetto.
Musica di: J. S. Bach, N. Paganini, Brahms, A. Dvorak. Ingresso € 5,00
"Amici di Musicaviva" ingresso gratuito. La prenotazione è riservata agli Associati e Amici di
Musicaviva
Info: Musicvaviva 339 2739888

LE NVOVE MUSICHE FESTIVAL
 *  Domenica  09  febbraio  2020,  ore  11:00,  Palazzo  Carignano  (Via
Accademia  delle  Scienze,  5  –  To),  in  collaborazione  con  il  Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino, QUARTETTO EUTERPE.
Fiammetta Piovano, flauto - Jasmin Borrielli, oboe
Valeria Lupi, clarinetto - Francesca Cristina Chiesa, corno
Carlotta Petruccioli, Fagotto
Musica di L. van Beethoven, J. A. Reicha, Robert Starck
Ingresso Palazzo Carignano € 5,00 compresa di visita guidata. La prenotazione è riservata agli
Associati e Amici di Musicaviva
Info: Musicaviva 339 2739888

Associazione Santa Maria del Pino onlus 
Url: www.santamariadelpino.org  

Email:  info@santamariadelpino.org 
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SGUARDI D'AUTORE SUL MONDO
Rassegna cinematografica con particolare attenzione alla produzione dei film italiani.
La caratteristica dell'attuale rassegna, è che cinque film saranno presentati dai registi
e/o da critici inviati dalla Aiace.    
 *  Interessante  la  cena  abbinata  al  film  "Bangla" in  collaborazione  con
l’Associazione DI TUTTI I  COLORI il  giorno  13 febbraio 2020,  tipicamente
bengalese con lo Chef (bengalese!) OVI (prenotazione obbligatoria).

 *  Venerdì 21 febbraio 2020. “GUERRIERE DEL SOL LEVANTE”,  visita guidata
alla interessante ed insolita Mostra al MAO. 
Appuntamento  alle  16,15 davanti  alla  biglietteria  del  MAO, via  San Domenico  11,
Torino.
Quote:  euro  20,00 senza tessera  musei  –  euro  10,00  per  i  possessori  di  tessera
musei. Prenotazioni in Segreteria, entro il 10 febbraio (data di scadenza prenotazione)

Centro Culturale “  VITA E PACE  ”
Url: http://www.vitaepace.it 

E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it 

Il  CENTRO  CULTURALE  VITA  E  PACE  DI  AVIGLIANA  ha  partecipato  alla  X  EDIZIONE DEL
CONCORSO  INTERNAZIONALE  “LA  FABBRICA  DEL  PAESAGGIO”,  Ed.  2019,  indetto  dalla
Federazione  Italiana  dei  Club e  Centri  per  l’UNESCO -  promotore il  Club per  l’UNESCO di
Foligno e Valle del Clitunno, in applicazione degli ideali UNESCO e per la diffusione della cultura
del territorio e del paesaggio, nella consapevolezza che il paesaggio e l'ambiente cooperano
all'elaborazione  delle  culture  locali  e  rappresentano  una  componente  fondamentale  del
patrimonio culturale e naturale, contribuendo al  benessere e alla soddisfazione degli  esseri
umani e al consolidamento dell'identità nazionale.
La candidatura di  VITA E PACE è stata appoggiata e avvalorata dalla  prof.ssa Maria Paola
Azzario Presidente del CENTRO PER l’UNESCO DI TORINO, che ha sostenuto la peculiarità della
“FABBRICA”, individuata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana,
che il Centro Culturale gestisce in comodato d’uso su concessione della Parrocchia di Avigliana.
Sono stati illustrati gli interventi di restauro e ristrutturazione rapportati all’inserimento della
Chiesa  nel  paesaggio  naturale,  storico  e  culturale  nel  corso  del  ventennio  di  gestione
dell’Associazione.
 * Sabato 15 febbraio 2020, ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune di
Avigliana,  in  Piazza  Conte  Rosso,  la  Presidente  del  Centro  UNESCO di
Torino  Prof.ssa  Maria  Paola  Azzario  consegnerà  al  nostro  Centro
Culturale,  nel  corso  di  una  breve  cerimonia,  l’attestato  di
partecipazione al Concorso sopracitato.
Seguirà un aperitivo.

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE
- ASSAM

                         www.fortebramafam.it  - www.arpnet.it/assam  
E-mail:  info@fortebramafam.it 

L'Associazione  beneficia  degli  interventi  dell'ART  BONUS  sul  FORTE
BRAMAFAM di Bardonecchia. Vedere la presentazione all'indirizzo:
https://artbonus.gov.it/forte-bramafam.html 
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Inoltre l'Associazione ha predisposto un  video  di poco più di  1 minuto per
presentare  i  25 anni  di  lavori  di  recupero e mantenimento del  Forte
Bramafam, vai a : https://youtu.be/W0cMcuI7jP8 

Da UNI.VO.C.A.

“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE”
Pubblicazione annuale dI UNI.VO.C.A. con il sostegno di VOL.TO

Dal n. 13 al n. 18 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

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

(situazione delle segnalazioni)
monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici,

ambientali, archeologici ed antropologici.  
UNI.VO.C.A.– Ref.: 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, 
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 - Castello; Benevagienna 2, Buttigliera
Alta, Ruffia, S. Valeriano; La Loggia – Villa di Carpeneto; Revello,   Abbazia di Staffarda – Ultima
Cena  del  Refettorio;  None,  il  Santuario  di  San  Ponzio; Candiolo  –  Castello  di  Parpaglia;
Nichelino – Castelvecchio di Stupinigi; Grugliasco (To), fraz. Gerbido, Villa del Maggiordomo.
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);
Candiolo,  Castello  di  Parpaglia (segnalazione  inviata  il  3/06/2019:  pervenuta  lettera  di
interessamento da parte della Regione Piemonte).
Nichelino,  Castelvecchio  di  Stupinigi  (segnalazione  inviata  il  20  nov  2019:  pervenuta
lettera di interesse dalla Soprintendenza),
Grugliasco (To), fraz. Gerbido. Villa del Maggiordomo (segnalazione inviata il 9 gennaio
2020).

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. 
Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede con illustrazioni, approfondimenti e
riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Sono presenti: 77 articoli e 34 schede.
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Torna la Sindone: Ostensione straordinaria nel 2020 per il raduno di Taizé
Nel  2020  ci  sarà  un’Ostensione  straordinaria  della  Sindone  in  occasione  della  43°  edizione
dell’incontro internazionale dei giovani organizzato dalla Comunità di Taizé che si terrà a Torino.
L’annuncio  del  pellegrinaggio  e  dell’esposizione  del  Telo  conservato  in  Cattedrale  è  stato  dato
dall’arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia,  a Wroclaw, in  Polonia,  dove si  trova per l’edizione
2019 dell’evento.  L’appuntamento sarà dal 28 dicembre 2020 all’1 gennaio 2021, e almeno 15 mila
giovani  pellegrini  arriveranno  in  città.  Ogni  anno  all’incontro  partecipano  diverse  migliaia  di
persone  dai  18  ai  35  anni  provenienti  da  70  Paesi  da  tutti  i  continenti.  A  ospitarli  saranno
parrocchie Torino e famiglie di volontari. Durante l’incontro, i partecipanti sperimenteranno una
preghiera ecumenica comune.

«Il  dono  più  prezioso  che,  come Chiesa di  Torino,  abbiamo da offrire  all’incontro  europeo  dei
giovani di Taizé – ha detto monsignor Nosiglia - è la nostra amicizia, l’accoglienza che abbiamo già
cominciato a preparare. Per noi quelli del dicembre 2020 saranno giorni di grande gioia: per i nostri
giovani,  per  le  comunità  parrocchiali  e  le  famiglie  che  offriranno  l’ospitalità.  Insieme  con
l’accoglienza cordiale la Chiesa di  Torino intende offrire un altro dono: la contemplazione della
Sindone, dedicata ai partecipanti dell’incontro di Taizé».
«Questa immagine affascinante e misteriosa che richiama e conserva nella nostra memoria i tratti
del  volto e  del  corpo del  Signore risorto è  un patrimonio della intera Chiesa che noi  di  Torino
abbiamo l’onore di conservare e custodire. L’immagine della Sindone si trova dappertutto, in rete e
nelle fotografie. Ma poter contemplare il Telo così com’è, nella nostra cattedrale dove è custodito, è
un’esperienza molto più ricca. Perché quei momenti di contemplazione si vivono insieme, perché
fanno  parte  del  pellegrinaggio  comune  dei  giovani  come  dell’umanità  intera.  Perché,  ancora,
quell’immagine ci interroga direttamente, sul senso della nostra vita e su che cosa stiamo facendo
di essa. Papa Francesco, nel messaggio per l’ostensione straordinaria del 2013, ci aveva invitato
non solo a guardare la Sindone, ma a «lasciarci guardare» da essa. Frère Roger, il fondatore della
Comunità di Taizé, parla della contemplazione come del  momento «in cui  l’essere è totalmente
impregnato  della  realtà  dell’amore  di  Dio…>.   La  contemplazione  della  Sindone,  nei  giorni
dell’incontro di  Taizé,  sarà una delle proposte che la Chiesa offre ai  giovani,  insieme agli  altri
percorsi  di  conoscenza  della  spiritualità  e  della  santità  sociale  torinese.  E  queste  proposte
andranno ad unirsi alle altre occasioni che la città intera offrirà al pellegrinaggio”.
Info: dal 28 Dicembre 2020 al 1 Gennaio 2021 - Orario: 10,00 - 18,00



Autore: Maria Teresa Martinengo
Fonte: www.lastampa.it, 31 dic 2019

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”.

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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