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 Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari 
Costituita il 18 Maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397 Codice fiscale 97574390015 

c.c. bancario  n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005) 
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La nostra socia Irene Valperga di Masino Bisiachi invita i Soci  alla 
II edizione di 

 “Ottobre musicale a palazzo Valperga” 
in onore e memore ricordo di Luigi Valperga di Masino 

Sabato 31 ottobre ore 16.00 
“Voci dalle tradizioni al musical” 

Concerto dell’ensemble Vocale “Ginguruberu” 
Palazzo Valperga, via Alfieri 18, Torino 

È necessario prenotare e versare a  la quota di euro 20 
Per informazioni: 333 1074652 
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Mercoledì 18 novembre 2009   Ore 17,30 
Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Torino - Piazzetta Mollino   

Marco Carassi; Gianni Oliva; Gustavo Mola di Nomaglio 
presenteranno il volume 





di Alberico Lo Faso di 

Serradifalco 
una coedizione, acquistabile al prezzo speciale di 25 euro, di  

 





Associazione per la valorizzazione 

delle tradizioni storico-nobiliari 

 


MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE  ORE 19.00 

“Alla corte dei Savoia… e non solo: la scuola 
violinistica del XVIII secolo” 
A cura del nostro socio Paolo Ripa di Meana  
Giorgia Burdizzo - violino 
La grande scuola violinistica della seconda metà del XVIII secolo vede 
grandi ingegni come Somis, Pugnani e Viotti. Questa scuola ha dimensioni 
che si proiettano ben oltre i confini del Piemonte e attraversa le vicissitu-
dini storiche del periodo. 

L’incontro prevede musiche dal vivo di Somis e Viotti e audizioni 
Biblioteca Circolo degli Artisti Palazzo Graneri  

Via Bogino 9, Torino  
Scala destra II piano cit 4444 e campanella icona 
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