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Sono usciti
il III ed il
IV volume
sull’araldica

L’opera è stata insignita
del Gran Premio Scudo
d'Oro edizione 2012 da
parte del Centro Studi
Araldici e sarà pubblicato sull'"albo d'oro" del sito istituzionale. Ecco le
motivazioni del Premio,
sezione opere librarie: i
quattro volumi curati da
Fabrizio
Antonielli
d’Oulx per Vivant ed editi da Roberto Chiaramonte Editore, rappresentano
il tentativo di censimento
–non esaustivo- del vasto

patrimonio araldico, di
una città come Torino,
nelle sue diverse declinazioni; ma non solo. Le
giornate di studio che sono alla base della pubblicazione di questi atti infatti hanno raccolto i contributi di alcuni dei più
illustri studiosi contemporanei italiani della materia, realizzando di fatto
l’occasione per verificare
lo stato dell’arte nel nostro paese.
La funzione di conservazione
storicodocumentale, l’esercizio
di testimonianza anche
iconografica della poliedricità della materia,
l’accostamento di quali-

ficati contributi portatori
di sensibilità e tesi differenti in ambito araldico,
fanno di questa corposa
opera un lavoro scientificamente prezioso, apprezzabile però anche da
un punto di vista divulgativo, permettendo un serio e qualificato approccio alla materia. Per
maggiori
dettagli:
http://www.centrostudiar
aldici.org/scudo-doro.html
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Come sempre i volumi saranno omaggiati ai
Soci in regola con le quote sociali anche
per il 2013 (sempre 30 euro…)
Abbiamo sempre sostenuto che fosse bene che i soci e gli amici Vivant si conoscessero e,
per quanto possibile, si dessero una mano. Forse ricorderete la rubrica “I Soci per i Soci”…
E’ con questo spirito che siamo lieti di segnalarvi questa iniziativa della giovane Margherita Arlotta Tarino, MAT, appunto

Le creazioni MAT si ispirano a paesi incantati e terre lontane, per rendere ogni bambino il re del suo regno ed ogni
bambina principessa del suo castello. Le creazioni di Margherita prendono stimoli da una vita ricca di esperienze diverse, partendo dalla sua infanzia trascorsa nelle campagne piemontesi fino ai
suoi viaggi intercontinentali per trovare vecchi e nuovi amici. Ogni pezzo delle
collezioni MAT si ispira ad un viaggio ed ad un luogo da Margherita visitato,
per trasmettere ai bambini la gioia e la magia provata nello scoprire qualcosa
di nuovo. Quindi allacciate le cinture, si parte per un viaggio intorno al mondo
con i bambini di MAT!
Via Bigli 21, 20121 Milano – Italy tel : + 39 339 143 10 10
eMail : info@mat-arlotta.com
http://www.mat-arlotta.com
Ed ecco un’altra segnalazione che ci arriva da Francesca Michelini, a firma di Bernard de Gatellier, membro attivo
della CILANE e della ANF:

Je me permets de vous importuner pour vous demander si vous ou votre fille pouvez m'aider pour une jeune française, fille d'un membre de l'ANF, qui m'interroge sur le point suivant:
Il s'agit de sa fille, Mathilde de Ramel, 22 ans, parlant aussi bien le français que l'Italien, qui
recherche soit une chambre soit une co-location à Turin du 28 janvier au 28 juillet. En effet,
elle va effectuer un stage chez la Sté Bacardi - Martini .La gare pour se rendre à son stage est
la station Lingotto, aussi aimerait-elle être logée dans un quartier assez bien relié à cette
gare. Pensez-vous connaitre quelques personnes, membres de la noblesse si possible, qui
pourraient connaitre à Turin des personnes pouvant venir en aide à cette jeune fille ou lui
louer une chambre? Elle s'y prend un peu tard mais ce stage lui a été accordé tout récemment.
Je ne voudrais pas trop vous déranger mais peut-être aurez-vous une adresse ou un conseil à
me donner ! Je vous prie de bien vouloir agréer, avec mes hommages, mon souvenir le
meilleur.
Bernard de Gatellier.
Chi avesse qualche idea è pregato di segnalarlo a VIVANT
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Amedeo Guillet,
Guillet
detto ComandanComandante Diavolo, ma noto
anche con lo pseudonimo

di Ahmed Abdal
Abdallah Al
Redai;
Redai Piacenza, 7 febbraio 1909 – Roma, 16
giugno 2010), è stato un
ufficiale, guerrigliero e diplomatico italiano. Nato
da una famiglia di origine
savoiarda, figlio di Alfredo, colonnello dei Reali

Carabinieri (RR.CC.), e di
Franca Gandolfo. Era
imparentato con la nobile
famiglia Fanzago.
Frequentò
l'Accademia
Militare di Modena, da
cui uscì con il grado di

sottotenente di Cavalleria
del Regio Esercito Italiano nel 1931. Per il servizio di prima nomina venne assegnato al reggimento "Cavalleggeri di
Monferrato", dimostrando ben presto
spiccate qualità militari e, soprattutto, di
cavaliere. Fu tra i
primi Ufficiali della
cavalleria italiana ad
applicare rigorosamente il metodo di
equitazione naturale
del capitano Federigo Caprilli e per le
sue innate capacità
equestri fu incluso
tra i quattro cavalieri
che avrebbero costituito la
squadra italiana di equitazione per le Olimpiadi di
Berlino del 1936. L'inizio
della campagna d'Abissinia impedì al tenente
Guillet di giungere a Berlino per i Giochi della XI
Olimpiade, che ottenne il
trasferimento in
Libia presso un
reparto di Spahis.
Nell'ottobre del
1935 partecipò,
come comandante di plotone, alle
prime azioni della
guerra di Etiopia.
Il 24 dicembre
dello stesso anno venne
ferito gravemente alla
mano sinistra durante la
battaglia di Selaclaclà. Al
termine delle ostilità, il 5
maggio del 1936, venne
decorato a Tripoli dal

Maresciallo d'Italia Italo
Balbo per il suo esemplare e coraggioso comportamento in combattimento. Sempre a Tripoli, nel
marzo del 1937, fu nominato organizzatore e responsabile della parte
equestre della cerimonia
in cui Mussolini si proclamò
"difensore

dell'Islam". Il mese successivo sfilò a Roma, in
occasione del primo anniversario dell'Impero, alla
testa delle unità Spahis.

Ora basta, non
raccontiamo più
nulla di questo incredibile personaggio, venite al
nostro prossimo
incontro, aperto
ad amici e parenti,
venerdì 25 gennaio per sentire il
seguito….!
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Venerdì 25
gennaio 2013
alle ore 19.00
presso il piccolo, charmant “

Hotel

dei Pittori”, nella deliziosa villetta liberty di corso

Regina

Margherita 57, da poco inaugurato dopo complessi ed attenti lavori
di ristrutturazione (e che avremo modo
di visitare), prima di una pranzo presso il ristorante-giardino, con amici e parenti, conosceremo

Amedeo Guillet
l’ufficiale di cavalleria per il quale la guerra d’Africa non terminò con la resa
dell’Esercito Italiano.

Roberto Sandri-Giachino ci farà un inquadramento storico della situazione in Africa in quel periodo con
accenni alla genealogia di Guillet; Roberto Nasi ci riporterà delle memorie sul personaggio, da lui conosciuto direttamente e su quanto di lui è custodito nel Museo della Cavalleria di Pinerolo.

Seguirà la proiezione di un agile ed esauriente filmatointervista di RAI 3 del 2007
Il programma prevede:
- Ore 19.00 Ritrovo in c.so Regina Margherita 57
- Ore 19.15 Presentazione di Amedeo Guillet e proiezione
- Ore 20.15 Visita all’hotel
- Ore 20.30 Pranzo con il seguente menù
Vitello tonnato
Agnolotti del plin al sugo di arrosto
Dessert
Vini in abbinamento:
Bicchiere di benvenuto Poggio Civetta;
Dolcetto Nada.
Per chi volesse approfondire la conoscenza di questo incredibile personaggio, un vero e proprio Lawrence d’Arabia nostrano:
- Sebastian O'Kelly, AMEDEO - Vita, avventure e amori di Amedeo Guillet, un eroe italiano in Africa Orientale, Rizzoli, 2002. ISBN 8817870293.
- Vittorio Dan Segre, La guerra privata del tenente Guillet, Corbaccio Editore, 1993. ISBN 8879720260.

Il costo è di 25 euro; ovviamente è necessario prenotarsi entro martedì
22 o via mail mail@vivant.it, o per telefono 011 6693680
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Invita i soci VIVANT all’inaugurazione della mostra su “I
Savoia e i loro simboli” di mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 17.00 presso la Biblioteca della Regione Piemonte in
Torino, via Confienza 14,

͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Riceviamo e volentieri segnaliamo l’ottimo lavoro del nostro vice-presidente, Giuseppe
(Pippo) Reviglio della Veneria. “…..non è soltanto una storia privata, ma riveste un interesse più
ampio, in quanto si può affermare che essa sia per
più versi paradigmatica di numerose situazioni di
casati piemontesi che, muovendo da solide realtà patrimoniali secentesche, si evolvono e progrediscono
lungo la scala sociale fino all’acquisizione di più
espliciti titolature feudali.” (dall’introduzione di
Enrico Genta Ternavasio)
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