Ore 18 – Chiesa della Misericordia, Via Barbaroux 41
CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE
I SANTI SOCIALI, rappresentazione con letture, recitazione
e musica nello stile essenziale del teatro sacro e popolare.
Durata 60 minuti. Testi e regia a cura di Beppe Valperga.
Torino e il Piemonte hanno conosciuto nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento le grandi opere di carità dei
Santi Sociali, rivolte a sopperire al bisogno, alla malattia,
agli ultimi, ai giovani poveri… “I Santi Sociali” narrerà quanto hanno fatto, ponendo in luce i sentimenti, il carattere, la
fede incrollabile, sostegno e forza di ogni loro azione: San
Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Giuseppe Cafasso,
Beata Giulia di Barolo, San Giovanni Bosco (con la Venerabile Mamma Margherita), Beato Francesco Faà di Bruno,
Beato Giuseppe Allamano, San Leonardo Murialdo, San
Luigi Orione. Una suora ricorderà anche l'opera di tante
suore che sono state al fianco dei Santi Sociali.
Info: C.T.S.P. teatro@teatrosacro.it

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
Ore 18 – Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6
AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO
Sandro Trucco parlerà di: I Templi Egizi in Nubia: la loro
architettura e il loro salvataggio.
Info: acme.museo.egizio@gmail.com – cell. 380.1998227

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 17,30 – Ponte levatoio del Borgo Medioevale
A.M.A.A. – AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO
"Cominciamo dall'inizio..." giochi, sorprese e indovinelli per
i piccoli (dai sei anni in su) curiosi d'Arte di Torino e dintorni.
Info: Attività gratuita, merenda d'inizio gioco offerta. Prenotazioni, entro sabato 22 settembre, ad Antonella (anche solo
sms e whatsapp, cell. 335.6784471, lasciando nome e recapito telefonico – info@amicidellarteedellantiquariato.it)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
Ore 16,30 – Cappella dei Mercanti, via Garibaldi 25
CAPPELLA DEI MERCANTI
Conferenza, a cura di Lorenzo Masetta e Marco Raiteri,
con un breve intervallo musicale, sulle sei “Statue lignee
della Cappella” riguardanti sei Dottori della Chiesa, tra cui
due papi ed un busto della Madonna, tutte opere di Carlo
Giuseppe Plura.
Info: info@loredi.it

Ore 17,30 – Fondazione Paolo Ferraris, c.so Galileo Ferraris 99
AMICO LIBRO
Presentazione a cura dello scrittore Corrado ROLLIN del
libro “Già la mensa è preparata. Ricette all’opera e a concerto”, conversazione con proiezioni ed ascolti.
Musica e cucina hanno molto in comune: uno chef a suo modo è un direttore d’orchestra (e viceversa) e chi ama un’arte
spesso indulge anche ai piaceri dell’altra. All’opera si mangia,
si beve, si brinda. Si farà riferimento a termini particolari quali “ensalada”, “pasticcio”, “pot-pourri”, “aria di sorbetto”...
Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale.
Info: cell. 333.1609156 – amicolibro06@libero.it

DA SABATO 15 A DOMENICA 30 SETTEMBRE
Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6
UNI.VO.C.A. Mostra, formata da 20 pannelli, con presentazione delle Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A., degli
eventi che hanno caratterizzato la loro partecipazione alla
Settimana della cultura, dei progetti da loro sviluppati nel
corso degli ultimi 20 anni di lavoro sul territorio, delle
informazioni utili per diventare un volontario culturale.
Info: cell. 333.3670926 – info@univoca.org

con il Patrocinio di

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
Ore 18,30 – Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Alfredo Norio e Feliciano Della Mora presentano il
“Recupero dell’Ultima Cena nel Refettorio dei monaci
dell’Abbazia di Staffarda”.
Info: cell. 335.5489853 – info@afom.it

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

IV SETTIMANA DELLA CULTURA
di UNI.VO.C.A.

Amici collaboratori Museo Egizio Torino

Amici della Sacra di San Michele

Ore 17,30 – Corso Trento 13, Sala Ambrosia
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Incontro con Aldo Guerreschi su “La fotografia tridimensionale. Illusione o realtà? Che cosa noi vediamo?”.
Nell’ambito degli incontri mensili a tema su scienza, fede,
arte con lo scopo di favorire il confronto, di scambiare opinioni, di uscire dal quotidiano, nello spirito di Carlo Maria
Martini “pro veritate adversa diligere”.
Info: tel. 333.9085238 – 011.5682349 – 5681490 – 595292

Amici del Castello e del Complesso
Abbaziale di Fruttuaria

Amici della Scuola Leumann

dal 15 al 30 settembre 2018

DOMENICA 30 SETTEMBRE
Ore 10 (anche domenica 23) – Strada Nazionale al Castello,
Forte Bramafam, Bardonecchia (TO)
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA
MILITARE – A.S.S.A.M.
Visite al forte e alla mostra “Le artiglierie del Regio esercito”. Nel Magazzino d’artiglieria, un’area di circa 600 m 2,
sono schierati quarantacinque pezzi di artiglieria che narrano l’evoluzione dell’artiglieria del Regio Esercito dalla fine
dell’Ottocento sino alla Seconda Guerra Mondiale. Una raccolta proveniente dal Museo Storico Nazionale d’Artiglieria
di Torino che potrà essere vista nel suo sviluppo temporale.
Info: 333.602192 – 339.2227228 – info@fortebramafam.it

Pia Congregazione dei Banchieri,
negozianti e mercanti onlus

Associazione per gli Studi di Storia e
Architettura Militare

Associazione per la valorizzazione
delle tradizioni storico-nobiliari

Le iniziative sono a ingresso libero salvo diversa indicazione.
I visitatori devono munirsi di biglietto di ingresso nel caso di visita
a musei o residenze.
Le iniziative descritte sono rivolte ai soci delle associazioni di
volontariato e alla cittadinanza. Soltanto i soci sono assicurati.
Stampato gratuitamente grazie al CSV

UNI.VO.C.A. ha avviato un progetto per far operare insieme numerose associazioni di volontariato culturale e
per dare una maggior visibilità alle iniziative proposte e
realizzate dalle stesse.
Unione Volontari Culturali Associati
c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.To
Via Giolitti 21 – 10123 Torino
Cell. 335.5489853—333.3670926
Web: www.univoca.org – Email: info@univoca.org
Facebook: www.facebook.com/univocatorino
C.F. 97537490019
Registro Regionale del Volontariato – Torino,
settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e
artistico” (n. 1800 del 10/05/1996)

SABATO 15 SETTEMBRE
ore 17,00 – via XX Settembre 75 (sede VIVANT)
UNI.VO.C.A.
Presentazione pubblica della IV SETTIMANA DELLA CULTURA
DI UNI.VO.C.A. e del QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 17, a cura di Paolo Berruti, Feliciano Della Mora,
Maria Luisa Reviglio della Veneria, Fabrizio Antonielli d’Oulx.
Info: info@univoca.org – cell. 335.5489853

ALFATRE GRUPPO TEATRO parteciperà con figuranti in costume d'epoca e brevi scenette.
“Filo lungo Filo” è oggi l’Ecomuseo Villaggio Leumann, patrimonio storico-artistico di archeologia industriale, documento rilevante della cultura materiale. Il luogo ideale evocativo
e in sintonia con i temi e le atmosfere della mostra mercato.
Info: cell. 347.3596056 – info@villaggioleumann.it –
www.facebook.com/EcomuseoVillaggioLeumann

SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE

SABATO 22 SETTEMBRE

Centro storico, Volpiano
TAVOLA DI SMERALDO in collaborazione con il Comune di
Volpiano
“1339 De Bello Canepiciano – La guerra del Canavese del
XIV secolo” – V Edizione – Decennale del progetto “De Bello
Canepiciano” 2008-2018.
Conferenze, giocoleria, musica itinerante, trampolieri e
mangiafuoco si alterneranno in un continuo susseguirsi di
colpi di scena senza eguali per terminare con il grande
spettacolo notturno del sabato sera. Quasi 400 figuranti fra
armati, popolani, antichi mestieri e scene di vita quotidiana,
allestiranno un autentico villaggio tipico dell’epoca. Uno
scorcio storico molto particolare in cui sarà possibile entrare
in prima persona negli accampamenti per visite guidate e
vivere esperienze e situazioni proiettati nel XIV secolo.
Info: tavoladismeraldo@msn.com – www.debellocanepiciano.it
– www.facebook.com/festamedievalevolpiano

Ore 10 e ore 11– Palazzo Reale (anche sabato 29)
AMICI DI PALAZZO REALE
Due visite guidate ad un appartamento di Palazzo Reale.
Info: segreteria@amicidipalazzoreale.it

DA VENERDÌ 21 A DOMENICA 23 SETTEMBRE
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno (TO)
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
“FILO LUNGO FILO (Un nodo si farà)”, 24° edizione.
Una manifestazione che ha consolidato negli anni un lungo
percorso di incontro e confronto, assumendo il fascino di un
viaggio nel tempo. Un evento che lega insieme promozione
del territorio e tradizione, la storia antica della tessitura con
gli sviluppi contemporanei della produzione manifatturiera.
Nel corso degli anni ha raggiunto una dimensione internazionale, grazie ai tanti ospiti dall’Europa e dal mondo. Un
riconoscimento che fa di questa manifestazione una delle
poche riconosciute dagli operatori del settore in quanto
offre spazio a numerosi tessitori provenienti da tutte le latitudini, ciascuno portavoce della propria terra, della propria
tradizione tessile.

Ore 15 – Chiesa di Santa Marta, Montanaro (TO)
AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI
FRUTTUARIA
Progetto: Montanaro: da Giovanni Cena ai ragazzi di oggi.
Nel 2017 l’Associazione ha ricordato i 100 anni dalla morte
di Giovanni Cena, poeta nato a Montanaro nel 1870, coinvolgendo le scuole locali e il Comune di Montanaro. Visita
alla mostra con i pannelli dedicati a Giovanni Cena ed ai
luoghi della sua vita e delle sue opere. A seguire proiezione
del video che illustra i luoghi di Montanaro, visita al museo
dedicato a Giovanni Cena, presentazione del sito internet e
della pubblicazione realizzata in collaborazione con i ragazzi
dell'Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Montanaro.
Info: info@amiciabbazia.it – cell. 334.1196409
Ore 17 – Castello, Racconigi (CN)
VIVANT in collaborazione con AMICI DELLA SACRA DI SAN
MICHELE
Visita guidata alla mostra Seta: il filo d'oro che unì il Piemonte al Giappone e presentazione del volume, edito per
l’occasione da VIVANT, …Alla corte imperiale giapponese.
Resoconto del viaggio della regia pirofregata Giuseppe
Garibaldi, 1872-1874.
Al termine, per chi lo desideri, cena in un ristorante locale.
Info e prenotazioni: posta@vivant.it – Tel. 011.6693680.
Ore 17-20 – Villa romana, Almese (TO)
ASSOCIAZIONE ARCA
Apertura della villa romana di Almese con la presenza di un

archeologo e la partecipazione del gruppo teatrale
“BERTEATRO” che animerà le visite guidate con letture di
autori Latini.
Info: arca.almese@gmail.com – cell. 342.0601365 –
www.arcalmese.it
Ore 18,30 – Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6
ASSOCIAZIONE ACTIVES
Incontro con Massimo Boarella su “La donna nel territorio
piemontese e la sua partecipazione all'unità d'Italia”.
L'Unità d’Italia è frutto dei condottieri di quel periodo della
storia d'Italia, dove la donna era determinata, forte e battagliera. Dialoghi di libera interpretazione ed immaginario di
due/tre donne salienti del tempo che simboleggiano il nuovo tempo che avanza; comparazione di storicità odierna sui
fatti contemporanei con i quali la donna oggi si rapporta.
Info: cell. 3387749416 – actives.aps@gmail.com –
www.actives-aps.blogspot.com

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Ore 10-12 e 14,30-18 – Villa romana, Almese (TO)
ASSOCIAZIONE ARCA
Apertura della villa romana di Almese, visite guidate con
archeologo e partecipazione del gruppo di rievocatori
"OKELUM".
La villa di Almese è un vasto complesso esteso su una superficie di circa 3000 mq, risalente al periodo tra gli inizi del I ed il
IV sec. d.C. Era articolato su più livelli: sul terrazzo superiore si
sviluppavano gli ambienti residenziali-padronali e al piano
inferiore gli ambienti di servizio. È un importante esempio di
villa padronale, con vaste proprietà agricolo-pastorali, legata
forse alla gestione dei dazi doganali della Quadragesima Galliarum, nella vicina località di Malano di Avigliana.
Info: arca.almese@gmail.com – cell. 342.0601365 –
www.arcalmese.it
Ore 10-12 e 14,30-18 – Villa romana, Caselette (TO)
ASSOCIAZIONE ARCA
Apertura della villa romana di Caselette, visite guidate con
archeologo e partecipazione del gruppo di rievocatori "LE
VIE DEL TEMPO".
La villa di Caselette occupava un'area di circa m. 46x60. Si
tratta di una villa con funzioni residenziali, costruita agli
inizi dell'età imperiale e vissuta sino al collasso del sistema

economico e politico romano (IV-V sec. d.C.).
Info: arca.almese@gmail.com – cell. 342.0601365 –
www.arcalmese.it
Ore 16 – Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio,
Avigliana
CENTRO CULTURALE VITA E PACE
Concerto del Gruppo Strumentale ArchiVivi di Torino con
la presentazione dell’attività CUAMM – Medici con l’Africa.
L’orchestra ArchiVivi è coordinata dal maestro Enrico Groppo e, unita all'orchestra della Scuola Popolare di Musica di
San Salvario (SPM) di Torino coordinata da Yulia Verbiskaia,
si esibirà con un vastissimo repertorio di brani musicali compresi fra il periodo barocco e quello attuale. La SPM è un
progetto di integrazione sociale che ha l’obiettivo di far avvicinare i bambini, specialmente quelli che altrimenti non ne
avrebbero le possibilità, allo studio e all’esperienza di fare
musica insieme.
Medici con l’Africa – CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari) si spende per la promozione e la
tutela della salute delle popolazioni africane.
Info: info@vitaepace.it – cell. presidente 011.9313073 –
cell. direzione artistica 338.1213863.
Ore 17 – Area archeologica di Industria, Monteu da Po (TO)
ASSOCIAZIONE ATHENA
“Tramonto a Industria” (IV edizione), in collaborazione con
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Torino, con il patrocinio del Comune
di Monteu da Po e il supporto dell'Associazione Pro Loco di
Monteu da Po. Visite guidate all'area archeologica a cura
della Soprintendenza. Alle ore 18,30 inizio della manifestazione, presentata da “Gruppo Voci Narranti di Athena”.
Esecuzione dell'opera Aida di Giuseppe Verdi (III atto) e
dell'aria della Regina della Notte dal Flauto Magico di W.
Amadeus Mozart: soprano Daniela Catalano.
Al termine, piccolo banchetto con assaggi alla maniera degli
“antichi Romani” (a base di olive, miele, uva, formaggi, pane e vino).
Info e prenotazioni (entro il 19/09/18): Comune di Monteu
da Po 011.9187813 – www.comune.monteudapo.to.it –
athena.as.culturale@gmail.com – cell. 348.7103973,
Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà destinato alla manutenzione e al restauro di un bene culturale della zona.

