
UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati) 
c/o VOL.TO. – Via Giolitti 21 – 10123 TORINO  

Cell. 335.5489853 – Tel. Fax 011.8138777 
Web: www.univoca.org – E-mail: info@univoca.org 

 
 

UNI.VO.C.A. Notizie n. 410 del 6 febbraio 2022 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti, d enti, istituzioni e altre associazioni interessate. 

È possibile iscriversi alla newsletter inviando un’email a info@univoca.org 

 

 

ISCRIZIONI 2022 
La quota sociale rimane 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 tramite Banca INTESASANPAOLO,  

IBAN: IT24H0306909606100000003420    
 Info: Cell. 335.5489853 

___________________________________________ 
 

UNI.VO.C.A. online 
L’informativa sul volontariato culturale e sul territorio 

Trasmissione mensile online accessibile a tutti 
N. 8 del 24 gennaio 2022 

Sommario 
- “Univoca Notizie on line”: Giulia Piovano presenta le attività delle Associazioni e di Univoca, 

relativamente al mese di gennaio e febbraio 2022; 
- Progetti di Univoca: Progetto “Pronto Soccorso per i Beni Culturali – Il Castello di Gualino a 

Cereseto (Al), a cura di Michele Ferraro; 
- Progetti delle Associazioni: Progetto “Boschi liberi”, a cura  di Paola Campassi, di Pro Natura 

Torino; 
- Il Volontariato culturale racconta:  Rendiconto degli Enti del Terzo Settore a cura di Feliciano 

Della Mora; 
- Parliamo con…: intervista di Fabrizio Antonielli d'Oulx al musicista Carlo Maria Barracano; 
– Le Associazioni UNI.VO.C.A. si presentano: l’Associazione Ar.C.A. - Arte, Archeologia e 

Cultura ad Almese, si presenta. 
– Pillole sul Volontariato Culturale: “Il patrimonio naturalistico e culturale delle regioni 

italiane” 
È online su youtube, vai a: https://youtu.be/w8o8Vjt1OUQ 

 

 
 

AMICI BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA TORINO 
www.abnut.it 

info@abnut.it 

 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 

IN EVIDENZA 

http://www.univoca.org/
mailto:info@univoca.org
https://youtu.be/w8o8Vjt1OUQ
http://www.abnut.it/
mailto:info@abnut.it


 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO 

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

 

 * Sabato 12 febbraio 2022, ore 11,00, con ritrovo alla biglietteria della pinacoteca "Fondazione 
Maeght. Un atelier a cielo aperto" e alla Pinacoteca Agnelli (Via Nizza, 230/103). Una "full 
immersion" d'arte contemporanea! 
In mostra 77 opere di grandi artisti del XX secolo, tra cui Braque, Calder, Chagall, Giacometti, Léger, 
Matisse e Miró, che hanno condiviso con altri maestri la passione e la visione dello straordinario 
progetto di Aimé Maeght e sua moglie Marguerite dando vita a un vero e proprio “atelier a cielo 
aperto” sulle colline di Saint Paul de Vence ed è per questo che l’esposizione si terrà in parte negli 
storici locali della Pinacoteca e in parte nel nuovo parco pensile del Lingotto divenuta oggi Pista 500. 
Costo della visita guidata, euro 18,000 ridotto euro 8 per i possessori della Tessera Musei 
(valida!).Si ricorda che per accedere alla mostra sono indispensabili Green Pass e mascherina FFP2. 
PRENOTAZIONI entro e non oltre lunedì 31 gennaio 2022 ad Antonella (via wa, s.m.s. o cell. 
3356784471, o via em direttamente ad info@amicidellarteedellantiquariato.it). 
 
 

mailto:info@amicidellarteedellantiquariato.it


 * Am.A.A.“Caccia al tesoro dell’Epifania”… con Edoardo Berruti. 
“Sono state scoperte le opere proposte e per giocare insieme con l’arte, la bellezza ed il piacere di 
riprendere gli incontri anche se in modo virtuale." 
Iniziativa realizzata online il 9 gennaio 2022. 
Per rivedere la presentazione, vai a: https://youtu.be/IydY5mC4EMI   

_____________________________________________________________________ 
 

MUSICAVIVA Associazione Musicale 
www.associazionemusicaviva.it 

musicaviva.to@gmail.com 
 
  

* Domenica 13 febbraio 2022, ore 11:00 LE NVOVE MVSICHE PALAZZO CARIGNANO Alice Molino, 
Alice Fiorito, violino Musica di Mazas, Mozart, Bloch Ingresso al Museo € 5,00 compresa visita 
guidata. 
 * Martedì 15 febbraio 2022, ore 17:00 TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL BIBLIOTECA ANDREA 
DELLA CORTE VILLA DELLA TESORIERA CUERDAS PULSADAS Incontro con le classi di liuto e chitarra 
di Evangelina Mascardi e Frédéric Zigante. Conservatorio di Alessandria e Milano A sostegno del 
concerto è gradita una offerta 
 * Sabato 19 febbraio 2022, ore 17:00 TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL CAPPELLA DEI 
MERCANTI DUO GULLINO-FUGA Letizia Gullino, violino Carlotta Fuga, pianoforte. Musica di 
Schumann, Schubert, Fuga Ingresso € 10,00 Intero - € 8,00 Ridotto 
 * Sabato 26 febbraio 2022, ore 16:30 TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL REAL CHIESA DI SAN 
LORENZO, SPAZI - NOVI CANTORES TORINO Direttore Marta Dziubinska e Matteo Gentile. Musica 
di: Lang, Pärt, Tavener Ingresso Libero – A sostegno del concerto è gradita una offerta. 

_____________________________________________________________________ 
 

 
ACME - AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO 

www.acme-museoegizio.it 
segreteria@acme-museoegizio.it – acme-museo.egizio@gmail.com 

Prossimi incontri: 

Museo e Ricerca, a cura del Dipartimento Collezione e ricerca del Museo Egizio - Sala conferenze 
- Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino 

* Giovedì 17 febbraio 2022, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in inglese, A chapel and its 
visitors: secondary stelae anf graffiti at Ellesija, a cura di Johammes Auenmuller 

* Giovedì 10 marzo 2022, h. 18,00, in streaming, in presenza, in italiano, I vasi in terracotta del 
Museo Egizio: contesti di provenienza, tipologie e studi in corso, a cura di Federica Facchetti. 

Conferenze - Lectures a cura del Dipartimento Collezione e Ricerca - Sala conferenze - Via 
Accademia delle Scienze, 6 - Torino 

* Martedì 29 marzo 2022, h. 18,00, in streaming, in inglese, The Museo Egizio's animal mummies, 
a cura di Salima Ikram, American University in Cairo. 

https://youtu.be/IydY5mC4EMI
http://www.associazionemusicaviva.it/
mailto:musicaviva.to@gmail.com
http://www.acme-museoegizio.it/


* Martedì 5 aprile 2022, h. 18,00, in streaming ed in presenza, in inglese, Western Thebes in the 
Early islamic period: Archaelogy and coptic texts, a cura di Jennifer Cromwell, Manchester 
Metropolitan University. 

Info: www.museoegizio.it 

Organizzazione: Museo Egizio di Torino con la collaborazione degli AMICI COLLABORATORI DEL 
MUSEO EGIZIO DI TORINO. 

_____________________________________________________________________ 

             http://www.vivant.it  

                posta@vivant.it 
 

 
* Martedì 22 febbraio 2022, visita speciale al Duomo di Torino. 
Programma: 
 - ore 17.00, visita guidata da una Guida del Duomo alle opere 
artistiche della Chiesa. 
 - ore 18.30 (qualcuno potrebbe aggiungersi solo a questa seconda 
parte) visita guidata da parte del Parroco, don Carlo Franco, al Duomo 
sconosciuto (Sacrestia, Sala dei Collegiati ed altro) con ovviamente 
commenti e storia specifica, 
 - ore 19.30, per chi lo volesse, cena in un qualche locale lì intorno. Ai 
prenotati verrà indicato il locale scelto. 
E' opportuno prenotarsi (tel. 011 6693680 > lasciare un messaggio sulla segreteria, oppure 
posta@vivant.it).  
Sfidando le paure, muniti dei necessari green-pass e delle dovute mascherine. 

_____________________________________________________________________ 
 

Associazione AMICI DELL'EDUCATORIO 
Corso Trento 13 – 10129 TORINO 

Tel. 011.568149 

 
* Venerdì 25 febbraio 2022, ore 17,30, Elogio della temperanza (fatto da un medico). Di questi 
tempi non è poco davvero…! Relatore Gualtiero Buechi. 

_____________________________________________________________________ 
 

PRO NATURA TORINO 
www.torino.pro-natura.it 

torino@pro-natura.it 
 
 

Rivoli, una raccolta fondi per comprare un bosco di castagni sulla collina morenica e "salvarlo". 
Vai a: >>>>> 

_____________________________________________________________________ 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE onlus 
www.amicidibene.it - info@amicidibene.it 

 

http://www.museoegizio.it/
http://www.vivant.it/
mailto:posta@vivant.it
http://www.torino.pro-natura.it/
mailto:torino@pro-natura.it
https://www.univoca.org/rivoli-una-raccolta-fondi-per-comprare-un-bosco-di-castagni-sulla-collina-morenica-e-salvarlo/
http://www.amicidibene.it/
mailto:info@amicidibene.it


 

 
* Fino al 27 marzo 2022 • Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale: “Dipingere è 
raccontare”. Rassegna di opere di Pier Paolo Giraudo. 
 

 * Fino al 27 marzo 2022 * Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di 
Novello: “Il tangibile e l’immaginario” - Mostra internazionale di 
pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione, a cura di 
Roberto Borra e Alberto Bongini dell’associazione culturale Fly Art. 
Direzione artistica di Karina Lukasik 
 

 * Fino al 27 marzo 2022 * Casa Ravera: “Caffè... dolce o amaro?” - 
Argenti e porcellane di una collezione privata 
 

 * Dal 20 febbraio al 27 marzo 2022 • Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi: “Opere 
grafiche dei Surrealisti” Collezione di Fabio Durante 
Note: L’ingresso alle mostre è libero e gratuito con le seguenti modalità: 
* Casa Ravera e Palazzo Rorà giorni festivi 10,00-12,00 / 15,00-18,00 
Sabato pomeriggio 15,00-18,00 Giorni feriali - per gruppi - prenotarsi all’Ufficio Turistico Tel. 
0172.654969 (chiuso il lunedì) 
• Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria giorni festivi 10,00-12,00 / 15,00-
18,00 

_____________________________________________________________________ 
 

AMICO LIBRO 
www.fondazionepaoloferraris.it 

amicolibro06@libero.it 
 

                               PAGINE DI LETTURA 

 

Leggi tutto, vai a: 
https://www.univoca.org/nel-cervello-va-in-scena-un-giallo-a-finale-aperto-a-cura-di-piero-

bianucci/ 
 
 

 

UNI.VO.C.A. online 
L'informativa sul volontariato culturale e sul territorio 

Trasmissione mensile online accessibile a tutti 
N. 6 del 15 novembre 2021 

Vai a: https://youtu.be/7IhyBnd0rDM 

DA UNI.VO.C.A. 

http://www.fondazionepaoloferraris.i/
mailto:amicolibro06@libero.it
https://youtu.be/7IhyBnd0rDM


 

N. 7 del 20 dicembre 2021 
su youtube, vai a: https://youtu.be/ngVs6Px4e3A 

___________________________________________ 
 
 

AGORA' DEL SAPERE – meeting online 

www.univoca.org/agora-del-sapere 
 
 

Attività che riguardano principalmente le Associazioni aderenti ad Univoca; in particolare: 
- Conferenze di partner del progetto: interventi per associazioni e  adulti; 
- Conferenze di Musei ed Enti di formazione esterni a Univoca con presentazione delle proprie 
collezioni e dei propri percorsi storico-artistici; 
- Presentazione di UNI.VO.C.A. e delle sue associate a cittadini e scuole; 
- “UNI.VO.C.A. online”, trasmissione virtuale/TV in cui, con cadenza mensile, in diretta e con 
registrazione caricata sul Canale Youtube, UNI.VO.C.A. propone le iniziative ed i progetti propri e 
delle associazioni aderenti, commenta argomenti di interesse generale, avvenimenti che 
riguardano il volontariato, la società civile, i Beni Culturali dando il proprio punto di vista; 
- Nuove metodologie di lavoro, come ad esempio il “Corso per Nuovi Volontari Culturali”, ultimato 
lo scorso 6 luglio); 
- Possibilità per le associazione di organizzare Consigli Direttivi, Assemblee e riunioni di lavoro, 
conferenze, ecc.; 
- Alfabetizzazione della base sociale: corso per utilizzare la piattaforma zoom su tre livelli.; 
Si chiede soltanto di compilare la scheda di adesione, vai a >>>>>>>>>>. 
Info info@univoca.org   
 

___________________________________________ 
 

UNI.VO.C.A. “Eventi” 
Nel sito internet dell'associazione (www.univoca.org), rinnovato nella grafica e nei contenuti, è 
stata aggiunta una nuova sezione denominata "Eventi" (www.univoca.org/eventi) per raccogliere 
in essa tutte le iniziative programmate da UNI.VO.C.A. e dalle Associazioni aderenti e presentarle 
come in un calendario per avere una completa visibilità delle nostre iniziative. 

___________________________________________ 
 

 

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

Monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali, 
archeologici e antropologici.   

UNI.VO.C.A. –  Referente: 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; 
AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – Referente: Renato Airasca; 
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra; 

PRO-NATURA Torino – Referente: Paola Campassi; 

CENTRO CULTURALE VITA & PACE Avigliana – Referente: Gigi Marengo. 

___________________________________________ 
 

CATALOGO VIDEO “UNIVOCA TORINO” su youtube.com 

https://youtu.be/ngVs6Px4e3A
https://www.univoca.org/agora-del-sapere-meeting-online-primi-passi/
mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/
http://www.univoca.org/eventi


Iscrivetevi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” per permetterci maggiore visibilità 
Vai a: www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg 

___________________________________________ 
 

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

I Quaderni dal n. 13 al n. 20 sono anche on-line, vai a: 

www.univoca.org/quaderni 

___________________________________________ 
 

Progetto "SINDONE ... e dintorni" 
www.sindone.univoca.org 

Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede, illustrazioni, approfondimenti e 
riferimenti necessari ad individuare le opere nelle località di riferimento. Sono presenti: 77 articoli 
e 34 schede. 

___________________________________________ 
 

LA RETE UNI.VO.C.A. 
Collegamenti (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook facenti capo alle 

Associazioni aderenti, vedi: www.univoca.org  pagina “Associazioni”. 

___________________________________________ 
 

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook 
Si può accedere dal sito web di UNIVOCA (cliccando sull’icona FACEBOOK) o con l’indirizzo 

www.facebook.com/univocatorino . Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “Mi piace”. 
 
 

   

NICHELINO (To), fraz. Stupinigi. Negozi, ristoranti e un polo biologico: così nasce la 
nuova Stupinigi. 

Leggi tutto, vai a >>>>>>>>>  

 

Edoardo Rotunno. L'Ordine Mauriziano. Da Tebe e Gerusalemme a Torino. 

L’ Ordine Mauriziano, storia e vicende di uno fra i più importanti ordini cavallereschi dell’Occidente 
che hanno influenzato il destino dell’Italia, narrata attraverso ricerche e documenti che ne 

dipingono un quadro per la prima volta completo e di indubbio fascino. 

Il ricco apparato iconografico, inoltre, fa di questo testo un prezioso 
riferimento sia per studiosi sia per un poliedrico lettore che ambisce 
approfondire uno fra i temi più interessanti legati alla storia della cultura 
cristiana. 

Il testo evidenzia, in particolare, come sia stata abilmente risolta la 
questione, oggetto di lunghe discussioni e negoziati.  

La fusione dei due ordini. 

Il Papa e i Cavalieri di San Lazzaro, infatti, desideravano che nel titolo del 

SEGNALAZIONI 

http://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg
http://www.univoca.org/quaderni/
http://www.univoca.org/
http://www.facebook.com/univocatorino
mailto:https://www.univoca.org/nichelino-fraz-stupinigi-negozi-ristoranti-e-un-polo-biologico-cosi-rinasce-la-nuova-stupinigi/?subject=https://www.univoca.org/nichelino-fraz-stupinigi-negozi-ristoranti-e-un-polo-biologico-cosi-rinasce-la-nuova-stupinigi/


nuovo Ordine primeggiasse il nome del loro Santo Patrono e che la Croce verde fosse perciò 
sovrapposta a quella bianca di San Maurizio.  

Le divergenze furono infine appianate inserendo nello stemma in primo piano la croce di San 
Lazzaro, e, nell'intitolazione dell'ordine il primo va a San Maurizio, quindi, "Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro".  

Info: Sottosopra Edizioni, Torino, 2021 

Prezzo: 26,00 € - ISBN: 978-88-89724-66-8 - http://sottosopraedizioni.blogspot.com/ 

 
Vi chiediamo di inviare gli aggiornamenti sui programmi associativi, 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 ed 
email di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati per inviare loro 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 necess ita 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 

NOTA IMPORTANTE 

http://sottosopraedizioni.blogspot.com/
mailto:info@univoca.org
mailto:info@univoca.org
mailto:info@univoca.org

