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Anche quest’anno VIVANT
sposa in pieno la Risottata che
da ormai 7 anni, l’Opera San
Giobbe ONLUS organizza in
belle case piemontesi, e così
per il mese di ottobre la
Risottata della San Giobbe sarà la nostra attività principale.
Scelto il programma della mattina (naturalmente si può arrivare
a Polonghera direttamente alle 12.30 per il risotto…), dopo la
colazione, festosa, ricca e giosa, ci sarà anche una lotteria…!
(Ci hanno fatto notare che, non trattandosi di una lotteria gestita dallo Stato, si
tratta di una “riffa”, definita “Tipo di lotteria privata con premi non in denaro
ma in oggetti di valore, che si assegnano mediante sorteggio di numeri”).

Comunque, si leggano attentamente le ultime due pagine del
bollettino e…arrivederci a Polonghera! Per essere sicuri che ci sia
riso per tutti è però necessario prenotare rivolgendosi alle persone indicate, anche se si venga a
Polonghera solo per la Risottata, non partecipando ai programmi del mattino. Grazie!
Attenzione particolare meritano poi le
proposte della Settimana della Cultura di
UNI.VO.C.A., associazione di cui VIVANT
fa parte e che propone una interessante
chiacchierata sull’araldica del Borgo
Medievale tenuta sabato 3 ottobre del
Direttore del Borgo, Filippo Ghisi.
Si riporta una selezione delle proposte di
UNI.VO.C.A.,
ma
sul
sito
http://www.univoca.org/wp-content/uploads/UNIVOCA-Settimana-della-Cultura-2015.pdf
si trova il programma completo…

“Settimana della Cultura
di UNI.VO.C.A.”
dal 18 al 27 settembre
Una settimana di eventi,
spettacoli, incontri e mostre per
promuovere la cultura e
riaffermare
il
ruolo
del
volontariato culturale nella
società: le Associazioni aderenti
a Uni.Vo.C.A. realizzano dal 18
al 27 settembre un ricco
calendario di momenti e attività
tra Torino, Collegno, Avigliana,
Asti e l’Abbazia di Staffarda.
Uni.Vo.C.A. è un’Associazione
di Associazioni il cui scopo è
“promuovere,
coordinare,
formare il volontariato per i
Beni
Culturali”,
rappresentando “una forza di
coesione capace di porsi in
modo
dialetticamente
collaborativo,
garantendo
qualificazione e continuità̀, con
gli
Enti
preposti
alla
salvaguardia e gestione dei
Beni Culturali”.
Ecco una selezione degli
appuntamenti:
Venerdì 18 settembre
2015, l’Associazione Culturale
FILOCALìA, alle ore 21,00,
visita guidata gratuita alla
Certosa reale di Collegno, dal
titolo “Notturno alla Certosa”
con la collaborazione dei
ciceroni volontari della Città di
Collegno. La visita sarà animata
da scenette teatrali a cura
dell’Associazione
ALFATRE
GRUPPO TEATRO.
Info: Prenotarsi entro giov. 17
settembre,
via
e-mail
a
info@filocalia.org o tel. 340
5168106.

•
Sabato 19 settembre
2015, gli AMICI DI PALAZZO
REALE, condurranno ogni ora
visite guidate nelle Reali
Cucine e nell’Appartamento di
Madama Felicita. Ingresso €
4,00, senza prenotazione.
•
Mercoledì 23 settembre
2015, l’Associazione AMICO
LIBRO, alle ore 17,30, presso il
Centro
Incontri
della
Fondazione
Paolo
Ferraris
(corso G. Ferraris, 99 - Torino),
presenterà il volume dal titolo
"Accadde
in
Piemonte.
Cronologia del Piemonte dalla
preistoria all'Unità d'Italia", a
cura di Giuliana Baulino
Bresso, editore Umberto Soletti.
Ingresso libero.
Info: tel. 0118127343, e-mail:
amicolibro06@libero.it
,
info@fondazionepaoloferraris.it
•
Mercoledì 23 settembre
2015, gli AMICI DELL’ARTE E
DELL’ANTIQUARIATO, alle
ore 21,00, presso il CdS Vol.To.
(via Giolitti 21 – To), con gli
amici dell’Associazione per gli
Studi di Storia e Architettura
Militare
(A.S.S.A.M.),
presenteranno Giorgio Ponzio,
infaticabile
volontario
che
racconterà “Vent’anni a Forte
Bramafam.
Come
il
volontariato ha creato un
Museo”. Un’avventura mai
finita e sempre nuova.
Info: Antonella (solo s.m.s., cell.
3356784471,
antonellacontardi@libero.it
Da Sabato 26 settembre
•
a Lunedì 28 settembre 2015,
UNI.VO.C.A. presenta al Borgo
Medievale,
la
mostra

“Pellegrinaggi e Transiti in
Valle di Susa”.
La mostra si sviluppa in un
percorso di 13 pannelli che
illustrano i valichi alpini e le
strade della Valle di Susa; il
cammino di San Michele in
Europa e della Sindone da
Gerusalemme a Torino. Info:
info@univoca.org
–
tel.
3333670926. La mostra è
visitabile negli orari di visita al
Borgo Medievale. Ingresso
libero.
Sabato 26 settembre
2015,
il
GRUPPO
ARCHEOLOGICO TORINESE,
alle ore 17,00 presso il Borgo
Medievale, conferenza a cura di
Fabrizio Diciotti, sul tema
"Giaglione: la cavalcata dei
vizi e delle virtù". Info:
dirorg@archeogat.it
,
segreteria@archeogat.it - Tel.
388.800.40.94

Sabato 3 ottobre 2015,
VIVANT, alle ore 17,00
presso
il
Borgo
Medievale, presenterà
una “Lettura araldica
degli
stemmi
del
Borgo”, a cura di
Filippo Ghisi.

Filippo Ghisi

