
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. 430 del 8 giugno 2022 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti, enti, istituzioni e altre associazioni interessate. 

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

 

 

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

Trasmissione mensile online accessibile a tutti 
N. 12 del 30 maggio 2022 

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

relativamente al mese di giugno 2022; 
Progetti di Univoca: “Univoca ha partecipato al Salone del Libro” a cura di Salvatore Ivan 

Raffaele; 
Progetti delle Associazioni: Progetto “Piemontarte” pubblicazioni per bambini in collaborazione 

con le Associazioni aderenti ad Univoca; 
Il Volontariato Culturale racconta …: l’Arrivo della Pellegrina, Loredana Francinelli, a Mont Saint 

Michel; 
Parliamo con…: Interviste raccolte al Salone del Libro; 

Le Associazioni UNI.VO.C.A.: l’Associazione AMICI DI AVIGLIANA, a cura di Silvio Amprino; 
- “Pillole” sul Volontariato Culturale 

Questo numero è online su youtube.com: https://youtube.be/bxf_iKgYM2I  

 

___________________________________________ 
 

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 

___________________________________________ 
 

 

 

 

IN EVIDENZA 

DALLE ASSOCIAZIONI 

http://www.univoca.org/
mailto:info@univoca.org
https://youtube.be/bxf_iKgYM2I


 

 

    Associazione Santa Maria del Pino odv 

Url: www.santamariadelpino.org 

Email: info@santamariadelpino.org 

 

 

 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
     e-mail: sara.inzerra@gmail.com 

  
 

 
* Sabato 11 giugno 2022, ore 9,30 presso la Stazione di Monteu da Po, "Passeggiate archeologiche". 
Dopo una breve visita a Industria, la prima tappa è la chiesa di san Grato con un'epigrafe sulla 
facciata.  
Percorrendo le vie del centro storico di Monteu da Po, su cui si affacciano gli edifici dell'antico 
impianto urbano, si arriverà alla chiesa parrocchiale su cui sono murati alcuni reperti della città 
romana.   
Al termine della passeggiata, possibilità di un piccolo aperitivo. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
MUSICAVIVA Associazione Musicale 

www.associazionemusicaviva.it - musicaviva.to@gmail.com 
 

 
 

 

• Sabato 11 giugno 2022, ore 16:30 TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL REAL CHIESA DI SAN 
LORENZO SCHUBERT E BRAHMS DAL DUO AL SESTETTO N. 3 Giulia Didier e Marco Norzi, violino 

http://www.santamariadelpino.org/
mailto:info@santamariadelpino.org
mailto:sara.inzerra@gmail.com
http://www.associazionemusicaviva.it/
mailto:musicaviva.to@gmail.com


Giulia Panchieri e giorgia Cervini, viola Luca Magariello e Matteo Tabbia, violoncello In collabora-
zione con L’Associazione Music Development Ingresso € 10,00 – Ridotto € 8,00  

• Domenica 12 giugno 2022, ore 18,00, Villa della Regina - Torino, LE NUOVE MUSICHE - Quin-
tetto del Conservatorio G. Verdi di Torino, Classe del Maestro Manuel Zigante: Gioele Pierro e Lu-
crezia Uberto, violini; Leonardo Vezzadini, viola; Davide Ciruolo, violoncello - Gloria Uberto, clari-
netto  
W. Amadeus Mozart: Quartetto d’archi n.15 in re minore K 421, Allegro moderato, Andante, Mi-
nuetto: allegretto, trio, Allegretto ma non troppo. - Quintetto per archi e clarinetto in la maggiore K 
581 “Stadler”: Allegro, Larghetto, Minuetto e Trio, Allegretto con variazioni. 
L. van Beethoven: Quartetto in do minore Op. 18 n. 4: Allegro ma non tanto, Andante scherzoso 
quasi allegretto, Minuetto allegretto, Allegro 

Il concerto si terrà all’esterno nel “Cortile d’Onore o Esedra” – In caso di brutto tempo ci si sposterà 
all’interno  
Per assistere al concerto occorre acquistare il biglietto per la visita alla Villa. Ingresso a Villa della 
Regina € 7,00 salvo riduzioni o gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni. 
Ingresso concerto € 8,00 – Info: 3392739888 - Prenotazione obbligatoria al n. 0118195035 - drm-
pie.villadellaregina@beniculturali.it 

 

• Sabato 18 giugno 2022, ore 17:00 TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL CAPPELLA DEI MER-
CANTI Recital di Clavicembalo Francesca Lanfranco, clavicembalo Musica di Johan Sebastian Bach 
In collaborazione con l’Associazione Amici della RAI Ingresso € 10,00 Intero - € 8,00 Ridotto TORINO 
CHAMBER MUSIC FESTIVAL LE NVOVE MVSICHE FESTIVAL  

XXX Edizione del Premio Letterario “LA MOLE“ 
L’Associazione Culturale “TALENTO”, in collaborazione con l’Associazione Musicale MUSICAVIVA, 

con la Cappella dei Mercanti, con il Patrocinio di Enti Comunali e Regionali e di UNI.V.O.C.A., 
bandisce la XXX edizione del Premio Letterario “La MOLE” riservato alla “poesia e saggistica”. 

Scadenza entro il 30 giugno 2022. 
Vedi regolamento del premio, vai a: https://www.univoca.org/xxx-edizione-del-premio-letterario-

la-mole/  

___________________________________________________________________ 

              Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 

               E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 
 

* Domenica 12 giugno 2022, gita ad Elva (CN) in Val Maira. SOSPESA. 
 

• Sabato 02 luglio 2022, a scoprire una delle più interessanti mostre di quest'anno, insieme a 
Jennifer Celani, visiteremo a Firenze "Donatello, il Rinascimento". 

Prenotazioni al completo, nuove iscrizioni in lista d’attesa. 

_____________________________________________________________________ 
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Associazione AMICO LIBRO 
www.fondazionepaoloferraris.it 

amicolibro06@libero.it 
 

 
 

_____________________________________________________________________    
 

 
ACME - AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO 

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

* Giovedì 16 giugno 2022, h. 18,00, in streaming, in presenza, in italiano, Ernesto Schiapparelli a 
Tebe. Dai primi viaggi ai primi scavi archeologici, a cura di Paolo Del Vesco, presso la Sala Confe-
renze del Museo Egizio, ingresso libero fino ad esaurimento posti. La conferenza sarà trasmessa 
anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Museo. Paolo del Vesco, curatore 
del Museo Egizio, ci guiderà alla scoperta dei primi e meno noti viaggi compiuti da Ernesto Schiapa-
relli in Egitto.  

Ernesto Schiaparelli (1856-1928) è sicura-
mente noto per la direzione del Museo Egi-
zio (dal 1894), per la fondazione della 
M.A.I., la Missione Archeologica Italiana, e 
per le grandi scoperte avvenute durante le 
ricerche e gli scavi realizzati in Egitto dal 
1903 al 1920, fra le quali spiccano certa-
mente il rinvenimento della tomba della 
regina Nefertari nella Valle delle Regine e 
quello della tomba intatta di Kha e Merit a 
Deir el-Medina. Meno noti sono i primi tre 
viaggi di Schiaparelli in Egitto realizzati fra il 1884 e il 1901: due quando l’egittologo era direttore 
della sezione egizia del Museo Archeologico di Firenze e un terzo compiuto invece per conto del 
museo torinese. Durante questi primi viaggi Schiaparelli visitò numerosi siti lungo il corso del Nilo, 
studiandone i monumenti, copiando e fotografando iscrizioni e scene, acquistando antichità e rea-
lizzando piccoli scavi, ma i suoi interessi si concentrarono principalmente nello studio dei resti 

http://www.fondazionepaoloferraris.i/
mailto:amicolibro06@libero.it
http://www.acme-museoegizio.it/


archeologici di Tebe, presso la moderna Luqsor. Sulle orme dei primi importanti studi realizzati da 
Pier Roberto Del Francia e Beppe Moiso, e grazie a documenti inediti degli Archivi di Stato di Roma 
e Torino, fotografie storiche dell’archivio del Museo Egizio e alcune note rinvenute in una guida 
turistica dell’Egitto datata 1881 è oggi possibile ricostruire in modo più dettagliato l’attività di ricerca 
svolta da Schiaparelli in questi primi viaggi.    

* Martedì 28 giugno 2022, ore 18.00, presso la Sala Conferenze del Museo Egizio, ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. La conferenza sarà trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook 
e sul canale YouTube del Museo. 

Un nuovo appuntamento del ciclo "incontri con gli autori" insieme alla Prof.ssa Livia Capponi (Uni-
versità di Pavia) e al Direttore del Museo Egizio, Christian Greco, dedicato alla figura della regina 
Cleopatra.  

Avida, sanguinaria, assetata di potere, ma in-
sieme intelligentissima, seducente e colta. Chi 
era davvero Cleopatra?  

L'incontro restituirà la verità storica alla straordi-
naria figura dell’ultima e più famosa regina della 
dinastia tolemaica. La vita di Cleopatra ci parla 
dei rapporti tra Roma e l’Egitto; ci porta a riper-
correre le storie d’amore e di politica intrecciate 
con Giulio Cesare e con Antonio. Rappresenta, in-
fine, un punto di vista privilegiato per ripercorrere i principali eventi accaduti nel I secolo a.C. su 
tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo, e in parte dell’Asia. La reputazione di Cleopatra è stata de-
formata dalla propaganda di Augusto, che ha consegnato alla posterità un’immagine della regina 
totalmente negativa, preda sessuale e insieme nemica pubblica dell’Italia, nonché principale respon-
sabile della guerra civile che decretò la fine della repubblica. Visione che è stata rilanciata dalla sto-
riografia moderna, di stampo prevalentemente eurocentrico e maschilista, e da teatro e cinema, 
dove la regina è stata presentata come l’antesignana della vamp o della donna in carriera e senza 
scrupoli. Cleopatra fu invece soprattutto una consapevole erede dei faraoni, che si impegnò per 
tutta la vita a trasformare l’Egitto nel fulcro di un nuovo ordine mondiale in una auspicata età 
dell’oro. 

 * Giovedì 30 giugno 2022, h. 18,00, in streaming, in presenza, in italiano, Il sito archeologico di Qau 
el-Kebir, a cura di Tommaso Montonati, presso la Sala Conferenze del Museo Egizio, ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. La conferenza sarà trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook 
e sul canale YouTube del Museo. 

Tommaso Montonati, egittologo del Mu-
seo Egizio, ci porterà alla scoperta del sito 
archeologico di Qau el-Kebir.  

La necropoli rupestre di Qau el-Kebir, nel 
X nomo (provincia) dell’Alto Egitto, è 
un’area indissolubilmente legata al Mu-
seo Egizio di Torino. Fu infatti esplorata 
dal Museo nel 1905 e nel 1906, sotto la 



direzione di Ernesto Schiaparelli. Dagli scavi sono emerse imponenti tombe nobiliari appartenenti ai 
governatori della provincia. Oltre agli eccezionali reperti integri furono rinvenuti, e portati a Torino, 
anche migliaia di frammenti, di statue, pareti e soffitti decorati, rivelando soltanto in minima parte 
lo splendore che un tempo doveva essere presente all’interno delle tombe, insieme alla sfarzosità 
delle élites provinciali. 

Info: www.museoegizio.it - Organizzazione: Museo Egizio di Torino con la collaborazione degli AMICI 
COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO. 

_____________________________________________________________________ 

Url: http://www.arcalmese.it  

E-mail: arca.almese@gmail.com  
 

 

 

VISITE ALLE VILLE ROMANE DI ALMESE E CASELETTE GUIDATE  

FINO AL 23 OTTOBRE 2022 

Le visite – gratuite e condotte da un archeologo supportato dai nostri volontari – propongono 
un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia, la cultura nel contesto della romanità in Val 
di Susa. Le Ville risalenti al I secolo d.C. circa, sono tra i più importanti complessi residenziali 
extraurbani di epoca romana in Piemonte.                                                      Info: tel +39 342 060 13 65 

Villa romana di ALMESE 
•  Domenica 19/06/2022 (h. 16,00 – 19,00) Giornata Europea del Patrimonio Archeologico 

 

_____________________________________________________________________ 
 

     AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

Url: www.afom.it 

E-mail: info@afom.it 
 

 

* Giovedì 23 giugno 2022, ore 18,00, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, incontro con 
Arabella Cifani per parlare del libro dal titolo "#Da Casa Con" di Laura Pompeo. 
Vedi locandina, vai a: >>>>>>>>>>> 
  

_____________________________________________________________________ 
 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE odv 

www.amicidibene.it - info@amicidibene.it 
 
 

 
 

* Fino a domenica 26 giugno 2022 - Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale - “Nel bosco” - 
Rassegna di opere di Claudio Diatto. Inaugurazione ore 10 del 03 april. 
 

http://www.museoegizio.it/
http://www.arcalmese.it/
mailto:arca.almese@gmail.com
https://www.afom.it/2535-2/
http://www.amicidibene.it/
mailto:info@amicidibene.it


 * Fino a domenica 26 giugno 2022 ● Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi - 
“Ottonovecento” - Pittura in Piemonte - Collezione di Marco Albera. Inaugurazione mostra ore 
10,30 del 03 aprile. 
 

 * Fino a dmenica 26 giugno 2022 - Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello - Tre artisti a 
palazzo (Inaugurazione mostre ore 11,00 dell’03 aprile):  
“Fili e Trame”  - Opere della pittrice Martina Gagliardi; 
“Umani” - Opere del ceramista Giancarlo Giordano; 
“La pittura si trasforma e prende vita” - Opere dello scultore Pier Franco Cerutti. 
 

 *Fino a domenica 26 giugno 2022 - Casa Ravera 
“Una collezione per tutti...” - Le ceramiche pubblicitarie dei caroselli della TV, a cura di Marco 
Albera. Inaugurazione mostra ore 11,50 del 03 aprile. 
 

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, festivi 10,00-12,00/15,00-18,00 

_____________________________________________________________________         
 

 

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

E-mail: info@vitaepace.it  
 

AVIGLIANA ... INSIEME 
Prossimo appuntamento 

 

• Domenica 26 giugno 2022, ore 16,00 “EMOZIONI…SENZA CONFINI” - Due voci, un pianforte 
cantano l’amore, le emozioni, i sentimenti, le passioni sulle note di Morricone, Piazzolla, Gherswin, 
Brel, Dalla, Conte, Tosca, Buscaglione. Luciana Biasol – Stefania Zaia, voci. Massimo Peiretti, piano-
forte. 
 
 

 

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

  torino@pro-natura.it 
 

 

• Programma del viaggio a Corfù, che si terrà dal 19 al 25 settembre, vai a >>>>>>>>>>> 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

AMICI DI PALAZZO REALE 
www.amicipalazzoreale.it - segreteria@amicipalazzoreale.it 

 

Gli Amici di Palazzo Reale propongono visite a: 
 

http://www.vitaepace.it/
mailto:info@vitaepace.it
http://www.torino.pro-natura.it/
mailto:torino@pro-natura.it
https://torino.pro-natura.it/pro-natura-torino-corfu-2022/
file:///C:/Users/UTENTE/Desktop/www.amicipalazzoreale.it
mailto:segreteria@amicipalazzoreale.it


 

• Torino. Museo Diocesano: venerdì e lunedì 10 – 18, 
 

• Torino, Villa della Regina: venerdì e sabato: 10 - 13 e 14,30 - 17,30. Dom. 10 – 13, 
 

• Aglie' (To): una volta al mese, per ora solo serre e parco. 
 

• Torino. Palazzo Chiablese: Alla riscoperta di un tesoro perduto. Il tesoro ritrovato. 
Visite guidate all'appartamento del Duca del Chiablese. L'ultima delle residenze sabaude aperta 
con visite alle sale da parata e da residenza ricche di arredi originari, tra cui una scrivania a 
ribalta di Pietro Piffetti e da recenti acquisizioni.  
Visite gratuite a cura dei volontari APR nei giorni feriali tra le 14,30 e le 17,30 con prenotazione 
obbligatoria a 344 1929643 - palazzochiablese@amicipalazzoreale.it  

_____________________________________________________________________ 
 

     Associazione Volontari Mio MAO odv 

Url: www.miomaotorino.it – E-mail: info@miomaotorino.it 

TORINO. Il Grande Vuoto. Dal suono all'immagine. 

Una nuova mostra al Museo d'Arte Orientale, fino al 4 
settembre 2022.  Un incontro inedito con la collezione 
buddhista del Museo. Un’esperienza multisensoriale 
particolarmente coinvolgente che è anche un segno forte di 
speranza per un futuro che si rivela incerto e sconfortante. 
La mostra si apre con un grande spazio vuoto. Non si tratta 
però di un vuoto vero e proprio, ma di uno spazio che si satura 
gradualmente con la presenza delle note del giovane e 
pluripremiato compositore romano Vittorio Montalti, che per 
l’occasione ha composto il brano “Il Grande Vuoto”. I visitatori 
sono invitati dalla musica a compiere un percorso 
esperienziale e meditativo, per giungere al fulcro della mostra, 
in Sala Colonne: qui è infatti esposta una rarissima thangka 
tibetana del XV secolo, la più preziosa delle collezioni del 
MAO, che ritrae Maitreya, il Buddha del Futuro. 
Fonte: Museo d'Arte Orientale Torino - https://www.maotorino.it  
 

 
 

BILANCIO DI MISSIONE 2021 
 

Vai a: https://www.univoca.org/bilancio-di-missione-2021/ 
 

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

Trasmissione mensile online accessibile a tutti 
N. 11 del 2 maggio 2022 

DA UNI.VO.C.A. 

mailto:palazzochiablese@amicipalazzoreale.it
https://www.univoca.org/portfolio/associazione-volontari-mio-mao-mio-mao-vol/www.miomaotorino.it
https://www.univoca.org/portfolio/associazione-volontari-mio-mao-mio-mao-vol/%20info@miomaotorino.it
https://www.maotorino.it/
https://www.univoca.org/bilancio-di-missione-2021/


su youtube.com: https://youtu.be/tEuoq4TXgcI  
N. 10 del 28 marzo 2022 

su youtube.com, vai a: https://youtu.be/iKKkxCD9WxE 
 

N. 9 del 28 febbraio 2022 
su youtube.com, vai a: https://youtu.be/-nRQwYcNfV8 

 

N. 8 del 24 gennaio 2022 
su youtube.com, vai a: https://youtu.be/w8o8Vjt1OUQ 

___________________________________________ 
 

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 
https://www.univoca.org/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 
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. 21 sono anche on-line, vai a: 

www.univoca.org/quaderni 

___________________________________________ 
 

Progetto "SINDONE ... e dintorni" 
https://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: 96 articoli e 
56 immagini sindoniche. 

___________________________________________ 
 

LA RETE UNI.VO.C.A. 

https://youtu.be/tEuoq4TXgcI
https://youtu.be/iKKkxCD9WxE
https://youtu.be/-nRQwYcNfV8
https://youtu.be/w8o8Vjt1OUQ
http://www.univoca.org/
http://www.univoca.org/eventi
https://www.univoca.org/pronto-soccorso/
http://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg
http://www.univoca.org/quaderni/
https://sindone.univoca.org/


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”. 
 

 

TORINO. Venezia e l'invenzione della modernità. 

Appuntamenti di Storia dell'Arte, con Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama. 

Se, quando si tratta di Rinascimento, lo si associa 
precipuamente a Firenze e Roma, è a Venezia che 
si assiste al pieno sviluppo dell’arte moderna, 
interprete di una cultura capace di creare i 
monumenti di Pietro e Tullio Lombardo e i 
prodotti delle manifatture tessili, i tratti di 
pennello di Giovanni Bellini e la produzione 
navale dell’Arsenale, gli scritti di Ermolao Barbaro 
e gli aridi saggi sulla partita doppia, le prime 
collezioni da museo e gli orti botanici, la biblioteca del cardinale Bessarione e gli scritti di Pietro 
Bembo. Produttori e artisti, politici ed eruditi, pensatori e condottieri respiravano la stessa aria, 
erano prigionieri dell’identica atmosfera di un’epoca tutta riassunta nella stupefacente Veduta a volo 
d’uccello di Jacopo de’ Barbari. Questo è il racconto, intessuto di immagini, che si svolgerà in otto 
incontri sul farsi dell’arte occidentale. 

Programma:  

* Giovedì 16 giugno 2022, ore 18, La magnifica illusione. Suggestioni per Paolo Veronese. Giovanni 
Carlo Federico Villa  

Info: Palazzo Madama - Piazza Castello – Torino 

palazzomadama@fondazionetorinomusei.it – 011 4433501 - www.palazzomadamatorino.it 

 
 

TORINO – FONDAZIONE ACCORSI–OMETTO – Museo di Arti Decorative 

Via Po, 55 – 10124 Torino 

Tel. +39 011.837.688 interno 4 (da mart. a ven. 10.00-13.00, 14.00-18.00) 

didattica@fondazioneaccorsi-ometto.it - www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
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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 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 

NOTA IMPORTANTE 
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