GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
Ore 18,30 – Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6
AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO
“Il gioco ciao nel mondo”. Un’attenzione speciale per “i volontari di domani” per imparare a dire “ciao” in tutte le lingue
del mondo… un gioco “senza confini” di amicizia e solidarietà.
Info: Attività gratuita e, a conclusione, “pizzata sinojra”.
Prenotazioni, entro lunedì 23 settembre, ad Antonella
(anche sms o whatsapp 335.6784471, lasciando nome e
telefono – info@amicidellarteedellantiquariato.it).

VENERDÌ 4 OTTOBRE
Ore 18 – Chiesa di San Rocco, Via San Francesco d'Assisi 1
CASA TEATRO SACRO E POPOLARE
“I Santi sociali”. Rappresentazione con letture, recitazione
e musica nello stile essenziale e comunicativo del teatro
sacro e popolare. Durata 60 minuti. Testi e regia a cura di
Beppe Valperga.
Info: cell. 339.8303954 – e-mail: giorgio_torchio@alice.it

SABATO 5 OTTOBRE
Ore 11 – Abbazia di Staffarda, Revello (CN)
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Illustrazione dell'intervento di salvaguardia e di salvataggio dell'affresco di Giorgio Turcotto (1450-1544?), raffigurante l'Ultima Cena.
Info: cell. 328.4183052 – info@afom.it

DOMENICA 6 OTTOBRE
Ore 8 – Corso Stati Uniti
AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO
In occasione della 16° Giornata nazionale FIDAM (“I musei
ecclesiastici: bellezza e spiritualità”) si propone “L’Abbazia di
Novalesa e Susa”. Una giornata di riflessione tra l’Abbazia di
Novalesa e la vicina Susa alla scoperta della città e del Centro Culturale Diocesano, nel quale si potranno ammirare
opere (dipinti, sculture, manoscritti) che la cosiddetta “arte
di confine” ha donato alla storia. Si leggerà l’influenza del
popolo dei pellegrini nei manufatti che provengono da Francia, Germania, Svizzera, dove l’Arte incarna un sentire transculturale e sovranazionale, non un confine e una barriera.
Costo € 45,00 (viaggio, pranzo, ingressi e visite guidate). €
35,00 per chi non fosse interessato al pranzo.
Info: prenotazioni entro mercoledì 20 settembre ad Anto-

nella (anche sms o whatsapp 335.6784471, lasciando nome
e telefono – info@amicidellarteedellantiquariato.it ).
Ore 11 e 15 – Chiesa di San Pietro, Avigliana (TO)
AMICI DI AVIGLIANA
Visita guidata all'antico cimitero di San Pietro, presso la
chiesa omonima.
Info: e-mail: spalloneantonietta@gmail.com
Ore 14,30-17,30 – Villa romana, Almese (TO)
ARCA
Visite guidate alla villa romana di Almese, vasto complesso di
circa 3000 mq, articolato su più livelli, sfruttando il naturale
declivio del terreno. Sul terrazzo superiore si sviluppavano gli
ambienti residenziali-padronali, mentre al piano inferiore si
articolavano gli ambienti di servizio. La datazione si colloca tra
gli inizi del I e il IV sec. d.C. La posizione dominante su un pendio ben esposto ne fanno un importante esempio di villa padronale, con vaste proprietà agricolo-pastorali e legata forse alla
gestione dei dazi doganali della Quadragesima Galliarum, nella vicina località di Malano di Avigliana.
Info: cell. 342.0601365 – e-mail: arca.almese@gmail.com
Ore 16,30-17,30 – Via Spoleto 9
ACTIVES
Percorso narrativo con proiezioni e letture attraverso gli
occhi e le voci di artisti e letterati antichi e moderni “ARTEEROS. Connubio tra Arte e Erotismo”.
L’erotismo e le meretrici nella storia del lavoro più antico del
mondo. Un percorso raccontato dall'antichità da pittori, scrittori
e poeti. Il 29 gennaio 1958 la Camera approvò la “Legge Merlin” che stabiliva la chiusura delle case di tolleranza in Italia. Ma
quando è nato il mestiere più antico del mondo? E come si è
sviluppato lungo la storia fino al periodo contemporaneo?
Info: cell. 338.7749416 – e-mail: actives.aps@gmail.com

DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 15 – Piazzale Avis di Collegno (TO)
ALFATRE GRUPPO TEATRO
Visita guidata gratuita alla Certosa Reale di Collegno dal
titolo “Da Monastero a Manicomio”.
Con i Ciceroni collegnesi e la partecipazione di Associazione
San Lorenzo. Durata visita h. 1,30 c.
Info: cell. 333.8489083 – sanlorenzo.collegno@gmail.com
(prenotazioni entro 11 ottobre).

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

Amici collaboratori Museo Egizio Torino

con il Patrocinio di

Amici di Avigliana

Amici della Sacra di San Michele
Amici della Scuola Leumann

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

Associazione
Premio Tesi di
Laurea su Torino

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.

Alcune delle iniziative saranno visibili in
diretta e in differita collegandosi alla pagina

www.univoca.org/agora-del-sapere

dal 20 settembre al 13 ottobre 2019
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. “Il Volontariato non ha confini" è far avvicinare studenti, giovani e cittadini al mondo del volontariato culturale e ai suoi valori di gratuità e di servizio per la tutela e la
promozione dei Beni Culturali.
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 28 SETTEMBRE

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 17,30 – Centro Polivalente Casa del Quartiere, Via Dego 6
Presentazione della V SETTIMANA DELLA CULTURA DI
UNI.VO.C.A. e del QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 18, a cura di Paolo Berruti, Feliciano Della Mora, Silvia Bergoglio, Fabrizio Antonielli d’Oulx, Maria Luisa Reviglio
della Veneria e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte,
- presentazione del progetto AGORA' DEL SAPERE, rivolto a
scuole e cittadinanza per offrire approfondimenti che amplino i programmi scolastici e le conoscenze personali attraverso strumenti didattici innovativi di comunicazione a distanza, a cura di Gabriella Monzeglio e Sara Canavesi.

Ore 15,30 – Area archeologica Industria, Monteu da Po (TO)
ASSOCIAZIONE ATHENA
“Tramonto a Industria” (V edizione) organizzata dall’associazione Athena con la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, In
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio “1, 2, 3
Arte! Cultura e Intrattenimento” promosse dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con la
Scuola Primaria “P. Impastato” e l'Associazione Pro Loco di
Monteu. Visite guidate agli scavi archeologici a cura dei
funzionari e collaboratori della Soprintendenza. Alle ore 18
presentazione con le “Voci Narranti del Po”. Esecuzione di
arie tratte dall'opera “Aida” di Giuseppe Verdi eseguite dal
soprano Daniela Catalano, dal tenore Ludo Farago, dal
Maestro Davide Cortese e presentate dall'attrice Maghali
Miranda. Durante tutta la giornata, giochi, banchetti con
prodotti artigianali e intrattenimento per i più piccoli. Aperitivo offerto dai commercianti del territorio.
Info e prenotazioni (entro il 20/09/19): ingresso libero.
cell. 348.7103973, 011.5220411 – e-mail: Athena.as.culturale@gmail.com
Il ricavato della manifestazione sarà destinato al restauro di
Beni del Patrimonio Culturale.

DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 22 SETTEMBRE
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno (TO)
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
“FILO LUNGO FILO (Un nodo si farà)”, 25° edizione.
L'iniziativa, nata nel 1995 per valorizzare il Villaggio Leumann
come documento di assoluto valore nell’ambito dell’Archeologia Industriale torinese e come momento di incontro tra artigiani tessitori e studiosi dell’arte tessile, anno dopo anno continua a testimoniare l’impegno, a volte quasi eroico, di perpetuare un patrimonio storico artigianale che rischia di andare
perduto. “Filo lungo filo. Un nodo si farà” raccoglie in sé grandi potenzialità per far riscoprire al pubblico un’arte antica
come l’uomo, l’arte del tessile a mano, e per restituire dignità
al lavoro di tanti artisti artigiani. Nel corso degli anni ha raggiunto una dimensione internazionale, grazie ai tanti ospiti
dall’Europa e dal mondo. Il programma prevede un Convegno,
una Rassegna dell’Artigianato Tessile, Laboratori creativi per
bambini, alcune Mostre, Visite guidate al Villaggio Leumann.
Info: tel. 347.3596056 – www.villaggioleumann.it – e-mail:
info@villaggioleumann.it

DA SABATO 21 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE
Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6
PREMIO TESI DI LAUREA SU TORINO e CENTRO GIOVANILE
TORINESE
GIOCO "ciao" NEL MONDO: un gioco fatto di tante piastrine
su cui è scritto il saluto di ogni nazione. Così si potrà conoscere come si dice "ciao" in tutto il mondo. "Basta un saluto
per incominciare a comunicare, incontrarsi, conoscersi".
Info: cell. 333.4936564 – e-mail: giovannive37@gmail.com
(orario apertura 10-12 e 15-19)

Ore 16 – Chiesa di S. Maria Maggiore, Borgo Vecchio, Avigliana
CENTRO CULTURALE VITA E PACE
“PAS DE REGRET L'ultima ora di Coco Chanel” di e con Baba Richerme (voce recitante) e Cristina Leone (pianoforte);
regia di Elda Caliari, in coincidenza del progetto “Città e
Cattedrali a porte aperte” ideato dalla Consulta Regionale
per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta
e dalla Fondazione CRT.
Tutto il mondo sa chi è stata Coco Chanel, ma Gabrielle
Chanel è stata anche una grande mecenate, donna intelligente, moderna, vera protofemminista, raffinata nonostante le umili origini, dalle amicizie straordinarie. Nello spettacolo è soprattutto questa la Coco che si è immaginato di far
rivivere, così i suoi ricordi biografici, mischiati alla più pura
fantasia, prendono vita e con essi vengono evocati, in un
vero caleidoscopio, i tanti personaggi che l’hanno accompagnata e con i quali è stata generosissima: Diaghilev e i suoi
Ballets Russes, Cocteau, Lifar, Stravinsky, Iribe, Misia Sert.

Baba Richerme, torinese vive a Roma dal 1988. Giornalista,
critico cinematografico.
Cristina Leone è diplomata in pianoforte al Conservatorio di
Napoli, ha frequentato corsi di musica da camera al Conservatorio di Udine e ha seguito il corso di duo alla Scuola di
Alto Perfezionamento di Saluzzo.
L’ingresso è libero - Al termine sarà offerto un rinfresco.
Info: cell. 338.2265487 – e-mail: gigi.marengo@gmail.com

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
Ore 11,30 – Palazzo Madama
VIVANT
Visita guidata alla mostra “Dalla terra alla luna. L'arte in
viaggio verso l'astro d'argento”.
Si visiteranno in particolare la sezione “La stanza delle meraviglie lunari”: un corposo nucleo di una delle più importanti
collezioni internazionali di questi materiali, appartenente al
conte Piero Gondolo della Riva, Socio di Vivant, che farà da
guida attraverso i suoi documenti e i suoi reperti, in un affascinante viaggio immaginario. La mostra, che celebra i cinquant’anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, prosegue con oltre 60 opere d’arte, raccontando l’influenza dell’astro d’argento sull’arte e sugli artisti dall’Ottocento al 1969.
Info: tel. 011.6693680 – E-mail: posta@vivant.it
ingresso € 8, gratuito per possessori Abbonamento Musei.
Prenotazioni entro domenica 22 settembre.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
Ore 17,30 – Corso Trento 13, Sala Ambrosia
AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Conferenza di Vincenzo Minichelli su “Minoranze linguistiche
franco provenzali” con alcuni pensieri e poesie in piemontese.
Info: cell. 333.908523

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Ore 10-18,30 – (anche domenica 06 ottobre)
Strada Nazionale al Castello,
Forte Bramafam, Bardonecchia (TO)
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA
MILITARE – A.S.S.A.M.
Visita guidata al Forte. Nel Magazzino d’artiglieria, un’area di circa 600 mq, sono schierati quarantacinque pezzi di
piccolo e medio calibro 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. Il viaggio nel tempo
si sviluppa all’interno del forte, dove attraverso trentotto
sale viene raccontata la storia del Regno d’Italia tra Ottocento e Novecento, accompagnati da 160 manichini che
indossano uniformi originali, da oltre 2000 tra documenti e
oggetti esposti. Una collezione costantemente aggiornata
con i nuovi arrivi che tutti gli anni la vengono ad arricchire.
Info: cell. 333.602192 – 339.2227228 – e-mail: info@fortebramafam.it – www.fortebramafam.it

MARTEDÌ 1 OTTOBRE
Ore 18 – Sala Valfrè, Via Accademia delle Scienze 11
AMICI COLLABORATORI MUSEO EGIZIO
“Archeologia invisibile” a cura di Enrico Ferraris, egittologo, curatore del Museo Egizio e della mostra che sarà visibile fino al 6 gennaio 2020. Visibile e invisibile sono due dimensioni legate al tempo e rimescolate attraverso le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico. Non solo andare
indietro nel tempo, ma rispettarlo per preservare reperti.
Info: cell. 348.7916390 – edo.rotunno@gmail.com

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
SABATO 28 SETTEMBRE
Ore 10, 11, 12 – Palazzo Reale (anche sabato 5 ottobre)
AMICI DI PALAZZO REALE
Visita guidata gratuita all'Appartamento dei Principi Forestieri, al I piano del Palazzo Reale.
Info:
cell.
348.6055607
–
e-mail:
segreteria@amicidipalazzoreale.it
Biglietto d'ingresso secondo le tariffe vigenti (15 €, gratuito
per i possessori di Abbonamento Musei).

Ore 17,30 – Fondazione P. Ferraris, C.so Galileo Ferraris 99
AMICO LIBRO
“Letteratura, arte e impegno sociale nella formazione culturale dei giovani”. Intervengono: Pier Luigi Coda, scrittore
e saggista, Roberto Falciola, responsabile ufficio stampa e
relazioni esterne di Effatà editrice. L'incontro sarà accompagnato da momenti musicali.
Info: cell. 333.1609156 – e-mail: amicolibro06@libero.it

