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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.

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

“Incontri di informazione   on line”   
su “Pronto Soccorso per i BBCC”

per la loro conoscenza e 
la sensibilizzazione alla loro salvaguardia

Partecipazione gratuita, iscrizioni in corso, 

mediante semplice invio di una e-mail a 

(con cognome, nome, n. tel., indirizzo mail):

info@univoca.org o marialuisareviglio@gmail.com o valterbn@alice.it 

o sara.inzerra@gmail.com

Programma: 

· Lunedì 14 dicembre 2020,  in diretta  online, h. 18, incontro
preparatorio con tutti gli iscritti ed illustrazione del programma,
a cura di Feliciano Della Mora e Maria Luisa Reviglio della
Veneria.

Collegamento  Zoom  –  Progetto  Agorà  del  Sapere  –  Univoca  Torino:  ID
95710852927 –  PW: 662785 oppure  Invito:  https://zoom.us/j/95710852927?
pwd=UWZ3blJFNHMvb0d2LzZmZ09ZdWI3QT09 

Vedi programma completo, vai a:
https://www.univoca.org/wp-content/uploads/UNIVOCA-Incontri-

informativi-PS-2021.pdf 

=====

 *  Lunedì  21  dicembre  2020,  in  diretta  online,  ore  18,00,
incontro  augurale con tutti i soci ed amici di UNI.VO.C.A. 

Collegam.  zoom  -  Progetto  Agorà  del  Sapere  -  Univoca  Torino:  ID:
94104204565 - PW: 440719 oppure  Invito:  https://zoom.us/j/94104204565?
pwd=MmRCd3p2eURzNEc3cXhyY0ZxLzExQT09 
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Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

- Domenica 13 dicembre 2020, ore 18,00, sulla piattaforma ZOOM, “Tu ci
vai ad Artissima?” con la “nostra”  Ludovica Matarozzo una  “visita” alla
fiera di arte contemporanea “Artissima” che a causa dell'emergenza sanitaria,
quest’anno cambia format:  si  è,  infatti,  “aperta  alla  città”,  proponendo tre
percorsi espositivi negli spazi di Palazzo Madama, Gam e Mao. Nell'attesa (e
nella speranza) di poter vedere le opere dal vivo, nella nostra chiacchierata
Zoom  scopriremo  insieme  alcuni  dei  lavori  e  degli  artisti  presentati  e
approfondiremo  meglio  il  ruolo  della  galleria  nel  sistema  artistico
contemporaneo.
Ecco  il  link  e  i  codici:  https://us02web.zoom.us/j/86849185529?
pwd=djBqaUtMeTB1aXF2SHlNZ21hZE1kQT09 
ID incontro: 868 4918 5529 PW: 101025

 *  CACCIA ALL'ARTE DI NATALE,  organizzata dagli  AMICI DELL'ARTE E
DELL'ANTIQUARIATO.
Vedi elenco delle immagini da scoprire, vai a >>>>>>>>>
Comunicare e-mail e numero di cellulare all'indirizzo e-mail dell'associazione
oppure direttamente ad Antonella (via s.m.s. o cell. 3356784471, o via e-mail:
antonellacontardi@libero.it ).
- Domenica 20 dicembre 2020, ore 18,00, sempre sulla piattaforma ZOOM,
le  soluzioni  della  “Caccia  all’arte  di  Natale”  con  Edoardo  Berruti e  gli
immancabili auguri associativi 2020 con il Consiglio direttivo, il presidente e
tutti i soci!!!  Ecco il link e i codici: ID incontro: 874 2807 0254 PW: 574167
https://us02web.zoom.us/j/87428070254?
pwd=V2RaYXlBTlpUOUowZmhrT2hOQ1lndz09 

AMICI DI BENE
Associazione Culturale Amici di Bene onlus
www.amicidibene.it   - info@amicidibene.it  

 *  Sabato  19  dicembre  2020,  ore  17,00,  Casa  Ravera  (Via  Vittorio
Emanuele, 43),  Presentazione incisione artistica e pubblicazione edita
dall’Associazione Culturale Amici di Bene.

Ore  18,00,  Chiesa  di  San  Bernardino  dei  Disciplinanti  Bianchi  (Via  Roma,
16/bis),  Apertura del Presepe 2020 dedicato al  Santuario della Madonna
della Gorra di Bene nel bicentenario della sua costruzione.
La sua realizzazione è stata possibile grazie al volontariato degli Amici di Bene
Ospiti  d’Onore:  Elena  Fea  Costamagna  (Medico  Ospedaliero),  don  Antonio
Bergonzo (Arciprete di Bene Vagienna), Claudio Ambrogio (Sindaco della città).
Musiche, canti e poesie: - Banda musicale della Città di Bene Vagienna
- Cantori di Revello - Alunni della Scuola Elementare cittadina
Il Presepe sarà visitabile nei giorni festivi sino al 24 gennaio 2021 (ricorrenza
della Beata Paola Gambara Costa Signora di Bene, Carrù e Trinità).
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Ore 18,30, Cappella dei Magi (Via XX settembre, 2),  Luci e canti natalizi
(l’edificio  sacro,  presenta  raffinati  stucchi  dei  Beltramelli  Luganesi,  voluti
dall’Abate Melchiorre Magistrati).

 *  Domenica  20  dicembre  2020,  Ore  8,00,  Apertura  123a  Edizione
Natalizia di Augusta Antiquaria.

Se disposto dalle competenti Autorità gli eventi potrebbero subire variazioni. 
            Per essere sempre aggiornati, consultare il sito www.amicidibene.it   

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

acme-museo.egizio@gmail.com 

TORINO. La cura e la cultura
per la stagione 2020/21 il Museo Egizio propone 
due calendari di conferenze egittologiche   online

fino al 29 giugno 2021
Programma  di  conferenze
scientifiche, che per la stagione
2020/2021 si presenta con un
doppio  calendario  di  incontri
online.
Il  primo ciclo di conferenze,
realizzato in collaborazione con
ACME,  Associazione  Amici  e
Collaboratori del Museo Egizio,
si  concentrerà  sulla
partecipazione  di  studiosi
provenienti  dall’Italia  e
dall’estero, i quali renderanno noti risultati e passi avanti delle varie ricerche in
corso.                                   Vedi il programma completo, vai a >>>>>>>>
La novità di quest’anno è invece rappresentata dal ciclo di conferenze “Museo
e Ricerca. Scavi, Archivi e Reperti”, che vedrà come protagonisti i progetti
di ricerca curati dal Dipartimento Collezione e Ricerca del Museo Egizio. 
Vedi il programma completo, vai a >>>>>>>>>
Tutti  gli  appuntamenti  verranno trasmessi  in  diretta  streaming sulla  pagina
Facebook e sul canale YouTube del Museo Egizio.

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

            Leggi tutto, vai a >>>>>>>>
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Da UNI.VO.C.A.

AMICI DEL MUSEO STORICO NAZIONALE D'ARTIGLIERIA
Appello

L'Associazione Amici  del  Museo Storico Nazionale d'Artiglieria si  trova in un
momento in cui  ha bisogno dell'appoggio  di  tutti  coloro  che,  conoscendo il
pregio storico e scientifico del  Museo,  insostituibile patrimonio della città di
Torino, ne auspicano la ripresa e la riapertura al pubblico.
UNI.VO.C.A. ha deliberato, nel Consiglio Direttivo del 20 novembre scorso, di
appoggiare l'iniziativa degli Amici del Museo. L'APPELLO, allegato, spiega
in che modo ognuno può dimostrare la sua solidarietà attraverso un contributo
che non mira ad acquisire risorse economiche ma unicamente ad avere un
supporto  per  la  sua  salvaguardia.  Inoltre  UNI.VO.C.A.  omaggia
l'Associazione dell'iscrizione ad Univoca stessa, per il 2021, e quindi a poter
partecipare a tutte le iniziative. 

Leggi tutto, vai a >>>>>

CATALOGO VIDEO “UNIVOCA TORINO” su youtube.com
Chiediamo ai soci di iscriversi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” in

modo che se superiamo i 100 iscritti avremo maggiore visibilità
Vai a:

https://www.univoca.org/catalogo-video-univoca-torino-su-youtube-com/
ed anche  a: 

https://www.univoca.org/category/video/

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
Per  la  “messa  in  onda”  di  concerti,  conferenze,  presentazioni  e  riunioni  di
Consiglio  Direttivo  online, prendere  contatto  con:  info@univoca.org  . Vi
affiancheremo nei collegamenti. Il sistema è molto semplice da utilizzare. 
Si chiede soltanto di compilare la scheda di adesione, vai a >>>>>>>>>>.

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

Dal n. 13 al n. 20 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

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

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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L'altare della Cappella della Sindone con Enrica Pagella
https://sindone.univoca.org/torino-laltare-della-cappella-della-

sindone-a-cura-di-enrica-pagella/   
Torna la Sindone

Ostensione straordinaria nel 2020 per il raduno di Taizé
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’appuntamento  sarà  dal  28  dicembre  2020  all’1  gennaio  2021,  e  almeno  15  mila  giovani
pellegrini  arriveranno  in  città.  A
ospitarli saranno parrocchie Torino e
famiglie di volontari. 
«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.  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.”.
Info: dal 28 Dicembre 2020 al 1 Gennaio 2021 - Orario: 10,00 - 18,00

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

Il Museo Egizio si racconta in piemontese
“  Dalle Alpi alle Piramidi. Piccole storie di piemontesi illustri  ”

realizzate in collaborazione col Centro Studi Piemontesi
e patrocinate dalla Regione Piemonte

La storia del Museo Egizio e dei personaggi che l’hanno reso grande.  
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Nascono  così  le  otto  clip  del  progetto  “Dalle
Alpi  alle  Piramidi.  Piccole  storie  di
piemontesi illustri” che, nel vero senso della
parola, ridà voce, con la parlata del loro tempo
(con sottotitoli  in italiano),  ad alcune delle più
autorevoli figure del passato del Museo, ciascuna
legata a una provincia della nostra regione. 
Sarà  quindi  possibile  ascoltare  in  perfetto  piemontese le  vicende  di
Bernardino Drovetti nel  video dedicato alla provincia di Torino, mentre la
provincia di Vercelli sarà rappresentata da Virginio Rosa e quella del Verbano
Cusio Ossola da Giuseppe Botti. 

“Dalle Alpi alle Piramidi. Piccole storie di piemontesi illustri”
 - 15 dicembre Il  VERBANO CUSIO OSSOLA e Giuseppe Botti.  Il  primo
demotista dell’egittologia italiana.
 - 22 dicembre TORINO e Bernardino Drovetti. L’avventuroso diplomatico che
raccolse la collezione di antichità egizie.
Vedi il trailer del Progetto al link: https://youtu.be/hvyme15OX6U 
E la prima clip, Provincia di Cuneo: https://youtu.be/zZ7tz7Ad9sk 

https://www.concorsoartbonus.it/edizione2020/
Votate: 

Area Archeologica della Villa Romana di Caselette (TO)
https://www.concorsoartbonus.it/edizione2020/progetti/area-

archeologica-villa-romana-caselette/   

NOTA IMPORTANTE
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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