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Cari Soci e cari Amici, 
la voglia di rivedersi e di tornare ai nostri incontri, pur con le limitazioni del Covid, ha trasformato il mese di ottobre 
in un continuo succedersi di eventi. 
Fermo restando che per la presentazione del libro Fute de Djon a Ternavasso è tutto esaurito, vi segnalo altre iniziative 
che ci terranno impegnati nel mese, un po’ via internet, e un po’ in presenza (se la situazione contagi non peggiorerà!). 
Fabrizio Antonielli 
 

UNI.VO.C.A. 
Come noto, VIVANT è so-
cia di UNI.VO.C.A. 
(Unione Volontari Cultu-
rali Associati 
www.univoca.org). 
UNIVOCA quest’anno fe-
steggia i suoi 30 anni di 
vita e per celebrare 
l’evento ha organizzato 
una tavola rotonda in rete 
(quindi non di persona) 

per sabato 10 alle 
ore 10.30  

Ignazio  
Thaon di Revel 

torna a casa 
TUTTO 

ESAURITO ! 

Per collegarsi sulla piattaforma Zoom 
Invito: 
https://us02web.zoom.us/j/83495084974?pwd=Mkk4WTlETXVRN3pCWFFu
ZW5GMFA4Zz09 
 

ID:     834 9508 4974 
 

PW:     270678 
 



Ed ecco le altre proposte di UNIVOCA in occasione della Settimana della Cultura…e scusate se è poco! Per appro-
fondire e tutte le informazioni: https://www.univoca.org/category/news/ 

Sabato 3 ottobre 2020, ore 10,15 
in piazza Castello angolo via Po, lato Teatro Regio, AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO con 
Antonella Contardi e Edoardo Berruti condurranno per "I portici di Torino: una passeggiata tra cultura, 
storia ed arte", in presenza, secondo i protocolli COVID-19, e trasmessa online anche in differita su youtube.  
Info: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it - info@amicidellarteedellantiquariato.it - tel. 3356784471  

Sabato 3 ottobre 2020, ore 17,00 
ACTIVES aps, “CASINE ALLEGRE", online in diretta ed in differita, Tour fotografico Stori-
co/Architettonico; spazi architettonici esterni di immobili di pregio, oggi convertiti in uffici o abitazioni private, ri-
tornando, in un passato meno recente, tra il 1900 e il 1958, nelle case che sono state sede dei bordelli più in voga della 
città, nel periodo fascista. ID: 830 9423 1191 – PW: 348935 – Info: actives.aps@gmail.com - tel. 3387749416  
Invito: https://us02web.zoom.us/j/83094231191?pwd=WVQyMVdVZkN2ZCs1VndtY0JaUTU1QT09  

Sabato 3 ottobre 2020, ore 20,30, 
CTSP - CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE presenta online in diretta e online in differita “TUTTI 
O NESSUNO”, citazioni lette e interpretate di liriche di Bertolt Brecht. Scelte e regia di Beppe Valperga.  
ID: 818 8294 0759- PW151731 – Info: teatro@teatrosacro.it - 3398303954  
Invito: https://us02web.zoom.us/j/81882940759?pwd=bmNlR0JyQUNIZjNQSFc2UFBnM1RIQT09  

Domenica 4 ottobre 2020, ore 9,30 
ROEROLANGHEMARE aps, escursione "VARIGOTTI - NOLI Antiche chiese, monumenti ... e navigato-
ri".. Ritrovo: h.9.30 FINALE LIGURE (SV) - Varigotti, molo.  Pranzo al sacco in autogestione - Rientro: metà 
pomeriggio. Difficoltà: Lunghezza: km.8 ca; Dislivello: m.270ca.  Offerta libera a favore dell’Assoc. Roero 
Langhemare, a titolo di rimborso spese. Prenotazioni: entro il venerdì precedente - Luca Sibona 339 7627691, 
roerolanghemare@gmail.com Abbigliamento da escursione con obbligo di pantaloni lunghi, scarponcini, 
borraccia e preferibilmente torcia. NB. Sarà importante lasciare qualche auto a Noli per il rientro a varigotti. 
Pertanto qualcuno, oltre il sottoscritto, dovrà prima portare 1/2 auto a Noli e tornare con un’auto a Vari-
gotti. Info: roerolanghemare@gmail.com - tel. 3397627691  

Domenica 4 ottobre 2020, ore 9,30 
Con ritrovo in Piazza del Popolo ad Avigliana, gli AMICI DI AVIGLIANA propongono una visita guidata 
ad "AVIGLIANA I Savoia ad Avigliana, Cappella dell'Addolorata, Chiesa del Gesù e Chiesa di Santa Maria vec-
chia, Piazza Conte Rosso e le battaglie di Avigliana, Chiesa dei Ss. Giovanni e Pietro, Chiesa di San Pietro e l'antico 
cimitero annesso, Santuario della Madonna dei Laghi.  

Domenica 4 ottobre 2020, ore 14,30-17,30 
Per la Festa delle Sciule Piene di Rivera, visita guidata alla Villa romana di ALMESE, a cura di ArcA.  
Info: http://www.arcalmese.it - arca.almese@gmail.com - cultura@comune.almese.to.it - tel. 3420601365 - 
0119350201  

Domenica 4 ottobre 2020, ore 15,00-18,00 
Visita guidata alla Villa romana di CASELETTE, a cura di ArcA. tel. 3420601365 - 0119350201  
Info: http://www.arcalmese.it - arca.almese@gmail.com - cultura@comune.almese.to.it -  

Domenica 4 ottobre 2020 
Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN visita guidata al Villaggio Leumann alle ore 15, con 
ritrovo alla Stazionetta Leumann (corso Francia 326, Collegno) ed alle 17,15, nella sede dell'Ecomuseo (cor-
so Francia 349 – Collegno), concerto di musica classica con il M° Carlo Amadesi al pianoforte e Martina 
Amadesi al violino. Info: www.villaggioleumann.it - info@villaggioleumann.it - tel. 3333923444  

Domenica 4 ottobre 2020, ore 16,30 
ALFATRE GRUPPO TEATRO presenterà lo spettacolo teatrale dal titolo “Na seira 'n Piòla”, presso l'Edu-
catorio della Provvidenza, In diretta ed in differita online. ID: 874 8829 1746 – PW: 622254 –  
Invito: https://us02web.zoom.us/j/87488291746?pwd=UU52UFQ3bUkrVklxQXV6TGVpbGZndz09  
Info: http://www.alfatregruppoteatro.com - info@alfatregruppoteatro.com - tel. 3298767323  

Lunedì 5 ottobre 2020, ore 18,00 
ASSAM, presenta un filmato su “I 25 anni di volontariato al Forte Bramafam”.  
Info: piergiorgio.corino@gmail.com    ID: 879 8961 0358 – PW: 547866 – Invito: 
https://us02web.zoom.us/j/87989610358?pwd=a0Z6SGlBQTVGc3d4czA2SHc3NGh2dz09  

Mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 17,30 
Presso la Biblioteca dell'Educatorio della Provvidenza (corso Trento, 13 - Torino) in presenza, e trasmesso 
anche on line in diretta ed in differita, "Beethoven 2020, l'Italia celebra un gigante della musica", per ricor-



dare il 250° anniversario della nascita del grande compositore tedesco, appuntamento a cura di AMICO 
LIBRO con ROSY ALCIATI per la presentazione straordinaria di "Amico Beethoven - Passeggiata tra suo-
ni e profumi in omaggio al gigante della musica". confermare partecipazione all'evento al numero telefoni-

co 333 16 09 156 o inviare una email ad amicolibro06@libero.it, entro il 30 settembre.     
Info: amicolibro06@libero.it - tel. 3331609156 ID: 849 1906 1694 – PW: 585368 – Invito: 

https://us02web.zoom.us/j/84919061694?pwd=VFgzdDQvVWg1MWhuVVlncFdqVXhVUT09  
Giovedì 8 ottobre 2020, ore 17,00 

Online in diretta ed in differita su youtube, AFOM – AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURI-
ZIANO odv, ventennale dell'Associazione; presentazione pubblicazione del restauro dell'Ultima Cena di 

Staffarda; presentazione del Museo Virtuale Ultima Cena. Info: www.afom.it - info@afom.it - tel. 
3284183052    ID: 869 0659 6799 – PW: 501551 –    Info: www.afom.it - info@afom.it - tel. 3284183052  
Invito: https://us02web.zoom.us/j/86906596799?pwd=djRObno3cUl3UVhDU2tiSmJTb0g2QT09  

Info: www.afom.it - info@afom.it - tel. 3284183052  
Venerdì 9 ottobre 2020, ore 18,00 

Online in diretta ed in differita, l'Associazione Mio MAO presenta un video con un'intervista al Direttore 
del Museo e sui laboratori didattici. ID: 812 3709 8119 – PW: 671934   Info: salvatore@ivanraffaele.it - tel. 

3484305464    Info: salvatore@ivanraffaele.it - tel. 3484305464 
Invito:https://us02web.zoom.us/j/81237098119?pwd=c0NzdFdXTHpPQzExZ0xhTjdYcm5Bdz09  

 

 
 
Ed ora andiamo a Bene Vagienna, che come al solito propone interessanti convegni che vedono tra i promotori 
anche VIVANT. Il 10 ottobre si parlerà di Giovanni Botero (così chi non ha più posto a Ternavasso ha una valida al-
ternativa… 

I CONVEGNI INIZIANO ALLE ORE 9.30 
 

 
 

 



 

 
Per l’evento viene realizzato uno speciale annullo filatelico con relativa cartolina. 

___________________________________________ 

Ancora due convegni dove Vivant è coin-
volta direttamente 


