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Bollettino di servizio
Cari Soci, questo bollettino non preannuncia incontri o attività varie, è proprio e solo un bollettino di
servizio….dedicato alle quote e a segnalare le edizioni VIVANT che potrebbero essere acquistate come
strenna natalizia.
Ad oggi i Soci di VIVANT sono 174, e di questi 46 non hanno versato la quota 2014, mentre i “morosi”
2015 sono 59: contiamo che molti si metteranno in regola!
Come
detto,
questo
numero del bollettino
in formato ridotto è
dedicato
alla
situazione quote.
Credendo
infatti
che
non
possa
non
far
piacere il sapere di
appartenere
ad
una
Associazione
ben
gestita, anche quest’
anno
ci
siamo
preoccupati
di
verificare
la
situazione quote.
Naturalmente
comprendiamo bene che
ci si può dimenticare
di qualche versamento,
essendo
le
richieste
numerose e continue: ci
scusiamo quindi con i
Soci
per
questo
“memento”,
che
ovviamente non ha nulla
di personale!

Possiamo sbagliare, e
ci
scusiamo
se
così
fosse.
Nel foglietto con una
mail a parte i Soci
troveranno
l’indicazione di quanto
a
noi
risulti
arretrato…
Se non trovano nessun
foglietto vuol dire che
sono in perfetta regola
e
di
questo
ringraziamo.
A chi si metterà in
regola verrà omaggiato
il
libretto:
”Elenco
dei
Nobili
caduti,
decorati o promossi per
merito nella IV guerra
d’indipendenza italiana
– Fascicolo I”
Naturalmente
questa
potrebbe
essere
l’occasione per versare
anche la quota 2016!
(sempre e solo 30 €)

Ecco le indicazioni per
mettersi in regola (per
ogni anno la quota è di
30 euro:

- bonifico
sul
conto
VIVANT
presso
la
BNL
Codice
IBAN
IT19Q01005010000
00000038177
(dieci
zeri!)
codice
SWIFT
BIC: BNLIITRR
- brevi
manu
in
occasione di una
delle
prossime
riunioni
- lasciando
la
quota nella buca
delle lettere di
in
via
VIVANT
Morgari
35,
Torino.

Chiediamo

ancora

scusa

per eventuali errori!

Un’altra idea per Natale….sono ancora disponibili i seguenti volumi editi da VIVANT:
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Album di famiglia, 1850-1940, Catalogo della mostra, in collaborazione con la Fondazione
Italiana per la Fotografia e l’Associazione Dimore Storiche Italiane, a cura di DARIO RETEUNA,
con testi di Fabrizio Antonielli d’Oulx, Carlo Gustavo di Gropello, Gustavo Mola di Nomaglio,
Donata Massobrio e Dario Reteuna, 1997. (10 €)
Les Aristocrates, di MICHEL DE SAINT PIERRE, romanzo riprodotto in anastatica, 2001. (10 €)
Le armi gentilizie Piemontesi da Il Patriziato Subalpino del barone Antonio Manno (1834 - 1918),
che riporta la blasonatura di ben 3195 stemmi di famiglia (è l’armoriale più completo delle
famiglie piemontesi), a cura di ANGELO SCORDO, 2001. (30 €)
Il Signore di Arnodera, di ERNANI PETRUCCI, romanzo storico che prende le mosse dall’assedio di
Torino del 1706, con il contributo della Regione Piemonte, 2006. (15 €)
Cavalleria, di ROSELLINA PIANO, romanzo storico illustrante la società militare e civile nella
Pinerolo di Federigo Caprilli, con ricchissimo apparato fotografico, introduzione di Fabrizio
Antonielli d’Oulx, 2007. (20 €)
“I Quaderni di Vivant”, Anno primo, n. 1, con contributi di MAURIZIO BETTOIA (I mobili araldici
e Il funerale more nobilium) di AMALIA BIANDRÀ DI REAGLIE (Un funerale “araldico” a Milano
nel secolo XVIII) e di BALDASSARRE MOLINO (Cronaca di un funerale, [quello di Alessandro
Roero di Guarene, 1899, da un manoscritto inedito di Emanuele Provana di Collegno]);
Presentazione di Gloria Nunziante Salazar, 2008. (10 €)
“I Quaderni di Vivant”, Anno secondo, n. 2, fascicolo monografico di GUSTAVO MOLA DI
NOMAGLIO E ROBERTO SANDRI-GIACHINO, Un primato piemontese in Europa. Venaria e la
Cavalleria sabauda alla vigilia del Risorgimento, Presentazione di Fabrizio Antonielli d’Oulx,
2009. (10 €)
L’armi pietose e i cavalieri. Cavalleria e Nobiltà. Tornei, caroselli e spettacoli equestri, di
VITTORIO DELLA CROCE DI DOJOLA e FABRIZIO ANTONIELLI D’OULX, Illustrazione dei principali
tornei e caroselli dal 1194 al 1937, con ricco indice dei nomi. Conclude il volume un saggio sulla
sacralità della Nobiltà. Prefazione di Luigi Michelini di San Martino, Presidente del Consiglio
Araldico Nazionale del Corpo della Nobiltà Italiana, 2010. (20 €)
Atti della prima giornata del ciclo di studi Le fonti torinesi dell’araldica. L’araldica del pennino,
a cura di FABRIZIO ANTONIELLI D’OULX, 2010 (40 €)
Atti della seconda giornata del ciclo di studi Le fonti torinesi dell’araldica. L’araldica dello
scalpello, a cura di FABRIZIO ANTONIELLI D’OULX, 2011. (30 €)
Atti della terza giornata del ciclo di studi Le fonti torinesi dell’araldica. L’araldica del pennello, a
cura di FABRIZIO ANTONIELLI D’OULX, 2012 (30 €)
Indici dei tre vol. Atti delle tre giornate del ciclo di studi Le fonti torinesi dell’araldica. L’araldica
del pennino, dello scalpello e del pennello di FABRIZIO ANTONIELLI D’OULX, 2012. (10 €)
Recherche sui pittori di famiglia – Artisti della Nobiltà tra XIX e XX secolo, a cura di Maria Luisa
Reviglio della Veneria, 2014. (50 €)

Ultimamente ci hanno omaggiato i seguenti volumi:
- Ignazio Filippo Carroccio un uomo di Dio, Rettore dell’Ospedale Maggiore di Torino e costruttore della sue
sede secentesca, di MARIA TERESA REINERI
- Cittadini onorari di Torino, a cura di FULVIO PEIRONE
- Con l’augurio che il mestiere di studioso sia causa di gioia, Giornata di studio in memoria di Renato
Bordone
- Declino e crollo della Monarchia in Italia, di ALDO A. MOLA
- 1914-1915: il liberalismo italiano alla prova. L’anno delle scelte, a cura di ALDO A. MOLA
- I rapporti tra il Regno di Sardegna e la Porta Ottomana (1815 – 1825) di MAURIZIO CASSETTI
- Le famiglie Ottonello e Lomellini nella storia della Repubblica di Genova, di MASSIMO DE MICHELI
- Tommaso e Matteo Biazaci da Busca, a cura di ANNA DE FLORIANI e STEFANO MANAVELLA
Ringraziamo quindi chi ha voluto così ricordarsi di VIVANT…

