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NEWSLETTER N. 227 del 8 dicembre 2016
Informativa telematica non periodica trasmessa ai Soci ed a tutti coloro che ne fanno richiesta.
URL: http://www.afom.it - E-mail: info@afom.it

ISCRIZIONI 2017
La quota sociale rimane invariata a € 15,00
La quota può anche essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT42O0335901600100000013125
intestato “Amici della Fondazione Ordine Mauriziano onlus”

• Giovedì 15 dicembre 2016, ore 17,00, presso VOL.TO. – via Giolitti, 21 – Torino,
incontro per il consueto scambio di auguri natalizi con un brindisi augurante.

"NATALE E' REALE" a Stupinigi.
Dal 2 all’11 dicembre 2016 la Palazzina di Caccia di
Stupinigi (TO) diventa “Natale è Reale”, una grande
kermesse, organizzata da Editori Il Risveglio, dedicata alla
festa più attesa e meravigliosa dell’anno. Pur essendo alla
sua prima edizione conta già centinaia di prenotazioni di
gite scolastiche e Tour spettacolari da seguire al suo
interno.
Per dieci giorni la reggia sabauda si ammanterà delle
atmosfere natalizie offrendo a bambini e adulti una
fantastica varietà di intrattenimenti formativi e divertenti
nelle Citroniere di Ponente e di Levante.
Spettacoli teatrali, laboratori didattici nella Casa di Babbo
Natale, mercatini, la corte del Gusto genuino, il suggestivo
presepe
realizzato per
l’occasione dal
genio
artigianale di
Giovanni
Viviani e mille altre sorprese.
Sarà un Natale Reale dove i bambini e il pubblico più
adulto non saranno solo visitatori ma veri protagonisti
della magia del Natale in uno dei contesti storici più
belli d’Italia. Avrete l’imbarazzo della scelta tra
l’ingresso a Natale è Reale con mercatini, presepe e
Casa di Babbo Natale all’interno della Citroniera di
Ponente e i Tour Esplora e Tour Emozioni che
includono anche il museo e gli spettacoli. Fatevi
trasportare dalla magia del Natale Reale.
La splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi,
capolavoro di Filippo Juvarra, sarà al centro di un

percorso incantato che consentirà alle scolaresche gestite da Bus Company, e ai visitatori di
trascorrere una giornata indimenticabile a cominciare dalla Visita museale nei meravigliosi
ambienti barocchi della residenza di caccia dove tra curiosità e storia, esploreranno il mondo visto
dai Savoia. I costumi e gli usi del mondo dei bambini dell’epoca, “il palazzo della natura”, diventa
per i bambini un libro della giungla di Salgari da sfogliare con il naso all’insù.
A “Natale è Reale” sarete catturati da un turbinio di emozioni e ricchissimo cartellone di eventi. Il
pubblico infatti potrà partecipare agli oltre 60 spettacoli inediti, ironici, concettualizzati dai registi
sul tema Natalizio, storico e sul “Vero” senso del Natale nel bellissimo Salone dei Camini della
Citroniera di Levante, la famiglia potrà assistere al musical romantico in costumi d’epoca “Il cervo
e la luna”, al gioco teatrale interattivo con i bambini “Un Regalo Super Spaziale”, dove ogni
desiderio scritto dai bambini diventa realtà. I più grandi potranno dedicarsi, invece, una insolita
serata di festa con apericena e la commedia ironica “Insolito Natale”, in cui si potranno conoscere
dal vivo la Regina Margherita, Garibaldi e Pietro Micca in una chiave divertente e allegorica.
A dare il benvenuto in Palazzina, ci penserà Santa Claus in persona, pronto ad accogliere migliaia
di letterine, e accompagnare i piccoli nella sua magica casa, popolata da elfi impegnati con i più
piccoli nella produzione di fantastici lavoretti e doni solidali, dove a sorpresa si verrà coinvolti in
tantissime attrazioni.

Babbo Natale ha il volto di UNI.VO.C.A
Babbo Natale ha il sorriso e l’energia dei volontari di
UNI.VO.C.A. Saranno infatti gli aderenti di questa
associazione, fondata nel 1990, a dare voce e corpo a
Santa Claus. E chi meglio di loro poteva impersonare il
nonno più amato al mondo?
UNI.VO.C.A. ama infatti l’arte e vuole far conoscere al più
ampio numero di persone la ricchezza del patrimonio
artistico italiano. E’ un’associazione di associazioni, il cui
scopo è “promuovere, coordinare, formare il volontariato
per i Beni Culturali”. Il piacere di nuovi amici che
condividono il più “disinteressato interesse” per i Beni
Culturali in senso ampio, contribuendo a viverli e
promuoverli come elementi fondanti della civiltà e come
valori civili e civici. E’ l’imperativo categorico di salvare il passato per dare vita al presente e spazio
al futuro. Ricercare il senso del Bello e dell’Altro, comunque intesi. E insieme… Attraverso progetti
di condivisione con associazioni, scuole, enti pubblici, musei, aziende, fondazioni.
Se qualche volontario UNI.VO.C.A. è ancora disponibile ad inserirsi in questo contesto trova ancora
spazio (tel 3384803306).
Siete tutti invitati a dare vita alla vostra creatività e immaginazione, per costruire ed inventare
lavoretti straordinari, decorazioni, origami, collage, immagini pop-up, regalini natalizi e non solo
insieme agli Elfi UGI UNIONE GENITORI ITALIANI, perché Natale Reale è anche solidarietà. Potrete
entrare nel fantastico mondo delle fiabe animate, rappresentate da elfi speciali che indossano il
cappello MEDIARES EDITRICE. Un sottofondo musicale e canzone originale e con un gioco
interattivo, voi potrete diventare i protagonisti della storia anche travestendovi.
Se poi vi piace il movimento gli elfi di CSEN Torino vi faranno divertire con la terapia del sorriso,
danze e attività psicomotorie e sportive. Non perdetevi il Click sul Trono in compagnia di Santa
Claus e magari la Regina Margherita!!!
C’è spazio per il gusto genuino con l’area ristorante in cui farsi tentare da piatti e sfiziosità della
tradizione piemontese e regale di Cuochì catering, nella accogliente e calda Corte del Gusto.

Chi è alla ricerca di un’idea regalo può visitare il ricercato mercatino di Natale di
Torino. Unico in Piemonte ad essere al coperto in una maestosa atmosfera festiva.
Le piazze dei mestieri con artigiani e artisti proporranno tutte le loro creazioni, le vie
dei sapori enogastronomici del nostro territorio vi faranno deliziare.
Ma le sorprese non finiscono qui. E’ IN PROGRAMMA UNA GRANDE FESTA TRA
STORIA E MAGIA. SEGUITE GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.NATALEREALE.IT
dove è possibile prenotare i diversi Tour.
Info: NATALE E’ REALE - Mail: info@natalereale.it
CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA DOMANI”
L’associazione AMICI dell’ARTE e dell’ANTIQUARIATO, con il sostegno di VOL.TO e la
collaborazione delle associazioni partners AMICI della FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
(A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE, ARTE ed ARCHEOLOGIA, propone un corso di
formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci delle associazioni di volontariato che a tutti
gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti.
Il corso ha l’obbiettivo di formare i partecipanti al fine di far acquisire loro le conoscenze e
competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato culturale e
alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale (anche minore) del nostro
territorio.

Sito internet dell’Associazione
http://www.afom.it
comprendente i siti di progetto
Museo virtuale PASCALE ODDONE
Museo virtuale ULTIMA CENA
Museo virtuale di DEFENDENTE FERRARI
Museo virtuale di GIACONO JAQUERIO
La diffusione dell’intitolazione di LUOGHI SACRI A SANT'ANTONIO ABATE

Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è
operativo per monitorare il territorio a tutela e salvaguardia dei beni artistici, architettonici,
ambientali, archeologici ed antropologici. Il nucleo AFOM è composto da:
Referente: Patrizia Figura (iscritti: Alfredo Norio, Valter Bonello, Marco Invrea, Carlo Volpi,
Feliciano Della Mora).

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
http://www.univoca.org/biblioteca.asp
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comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro
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