Orario di segreteria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15-18, martedì ore 9-12.
(Si ricorda inoltre che la Segreteria resterà chiusa dal 14 al 17 aprile 2017 per le festività Pasquali, in
occasione delle altre festività infrasettimanali)
Protocollo 41/2016

Circolare 1/2017

Torino, dicembre 2016

Vi segnaliamo il programma delle attività sociali per i mesi di Gennaio – Maggio 2017:
GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017
Ore 9,00
Chiesa di Santa Giulia
Ricordiamo ai Soci che il 19 gennaio la SPABA farà celebrare una S. Messa in memoria di tutti i Soci e loro
famigliari defunti durante l’anno 2016 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Giulia.
SABATO 21 GENNAIO 2017
Ore 15,30
Seduta Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Il consocio prof. Paolo DE VINGO, docente di Archeologia Cristiana e Medievale all’Università di Torino,
presenterà una ricerca riguardante “LA CHIESA MEDIEVALE DI SANTO STEFANO E IL SUO CIMITERO A ISOLA DEL
CANTONE (GE): UN CASO DI STUDIO”, un’indagine archeologica sul territorio, di cui il Prof. De Vingo è direttore
dei lavori, condotta dall’Università di Torino (con immagini).
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
Ore 16,00

UN POMERIGGIO IN SPABA
In Sede via Napione 2 – Torino
Illustrazione e commento del volume “MEMENTO MORI. IL GENERE MACABRO IN EUROPA DAL MEDIOEVO A
OGGI”, Atti del Convegno Internazionale, Torino, da parte dei curatori il consocio prof. Marco PICCAT e la
prof.ssa Laura RAMELLO dell’Università di Torino. Il lavoro raccoglie le ricerche presentate nel Convegno
che si è svolto a Torino dal 16 al 18 ottobre 2014.
MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 2017
Ore 15,30
Visita alla mostra “Lo Scrigno del Cardinale”
Palazzo Madama - Torino
Si propone una visita guidata alla mostra “LO SCRIGNO DEL CARDINALE. GUALA BICCHIERI
COLLEZIONISTA DI ARTE GOTICA TRA VERCELLI, LIMOGES, PARIGI E LONDRA” allestita presso la sede espositiva
di Palazzo Madama.
Il rimborso spese per la visita è fissato in € 5,00 per i possessori di Abbonamento Torino Musei e in € 15,00 per
i non possessori.
La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata in Sede entro il 21 gennaio 2017.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017
Ore 16,00 – Ritrovo ore 15,45
Visita alla nuova Biblioteca Civica di Torino Centro
Palazzo Siccardi - piazzetta Università dei Mastri Minusieri (angolo via Barbaroux) - Torino
Si propone una visita guidata dalla Responsabile dott.ssa Anna Rigassio alla Sede aulica in cui è stata collocata
dal maggio 2016 la Biblioteca Civica di Torino Centro. Il Palazzo Siccardi dopo decenni di abbandono è stato
completamente restaurato e rappresenta un significativo esempio di Palazzo Barocco secentesco nel tessuto
tardo-medioevale del Centro Storico di Torino. Le stanze sono arricchite da interessanti fregi ad affresco e da
soffitti a cassettoni seicenteschi.
Chi desidera effettuare la visita dovrà segnalarlo obbligatoriamente in Segreteria entro il 21 gennaio 2017.
SABATO 18 FEBBRAIO 2017
Ore 15,30
Seduta Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
La consocia dott.ssa Laura FACCHIN presenta una suo studio relativo a “NUOVI DOCUMENTI ED OPERE DEL
PITTORE GIACOMO VIGHI DETTO L’ARGENTA” (con immagini).
Presentazione del volume “ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA IN PIEMONTE. NOTIZIE INEDITE. STUDI IN ONORE DI
BRUNO SIGNORELLI”, volume sesto dei Quaderni di Archeologia e Arte in Piemonte.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
Ore 15,00
Visita alla mostra “Toulouse-Lautrec. La Belle Epoque”
Palazzo Chiablese - Piazzetta Reale - Torino
Si propone una visita guidata alla mostra “TOULOUSE-LAUTREC. LA BELLE EPOQUE” allestita presso la sede
espositiva di Palazzo Chiablese.
Il rimborso spese per la visita è fissato in € 8,00 per i possessori di Abbonamento Torino Musei e in € 19,00 per
i non possessori.
La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata in Sede entro il 21 gennaio 2017.
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
Ore 15,30
Visita alla mostra “EMANUELE D’AZEGLIO, IL COLLEZIONISMO COME PASSIONE”
Palazzo Madama - Torino
Si propone una visita guidata alla mostra “EMANUELE D’AZEGLIO, IL COLLEZIONISMO COME
PASSIONE. DAL BURLINGTON CLUB DI LONDRA AL MUSEO CIVICO DI TORINO” allestita presso la sede
espositiva di Palazzo Madama.
Il rimborso spese per la visita è fissato in € 5,00 per i possessori di Abbonamento Torino Musei e in € 15,00 per
i non possessori.
La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata in Sede entro il 21 febbraio 2017.

MARTEDÌ 7 MARZO 2017
Ore 16,00 – Ritrovo ore 15,40
Visita alla Mostra “Le Meraviglie del Mondo”
Ingresso Palazzo Reale – Piazzetta Reale
Si propone una visita guidata alla mostra “LE MERAVIGLIE DEL MONDO. LE COLLEZIONI DI CARLO EMANUELE I
DI SAVOIA”che presenta le Collezioni d’arte di Carlo Emanuele I. Essa è allestita presso la Galleria Sabauda.
L’esposizione offre al visitatore la possibilità di vedere riunite sia le opere presenti a Torino (attingendo anche
dai ricchi depositi) che quelle provenienti da prestiti prestigiosi di altre istituzioni museali italiane e straniere.
Il rimborso spese per la visita è fissato in € 6,00 per i possessori di Abbonamento Torino Musei e in € 18,00 per
i non possessori. Il ritrovo è fissato per le ore 15,40 davanti all’ingresso di Palazzo Reale. La visita si effettuerà
soltanto con un minimo di 16 partecipanti. La quota dovrà essere versata in Sede entro il 18 febbraio 2017.
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
Ore 16,00

UN POMERIGGIO IN SPABA
In Sede via Napione 2 – Torino
Il prof. Alberto COTTINO, Storico dell’Arte, illustra e commenta il volume “CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT.
L'ALBUM DI DISEGNI DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA DI PALAZZO MADAMA A TORINO” (con immagini).
Sarà presente l’autore, il nostro consocio dott. Luca FIORENTINO.
GIOVEDÌ 23 MARZO 2017
Ore 18,00 (in prima convocazione)
Seduta Amministrativa
In Sede via Napione 2 - Torino
Qualora non si raggiungesse il numero legale dei Soci previsto dallo Statuto alla prima convocazione, si
invitano gli stessi ad essere presenti numerosi alla seconda.
SABATO 25 MARZO 2017
Ore 15,30 (in seconda convocazione)
Seduta Amministrativa e Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Seduta Amministrativa con il seguente Ordine del Giorno:
-

Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte nell’anno 2016;

-

Relazione del Tesoriere con presentazione del Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;

-

Relazione dei Revisori dei Conti;

-

Discussione e approvazione del Bilancio;

-

Approvazione nuovi Soci;

-

Varie ed eventuali.

Il consocio prof. Paolo DE VINGO, docente di Archeologia Cristiana e Medievale all’Università di Torino,
presenterà una ricerca riguardante “FORTIFICAZIONI E CASTELLI MEDIEVALI NEL VERBANO CUSIO OSSOLA: LO
SCAVO DEL CASTRUM GRAVALLONE” (con immagini).
SABATO 1° APRILE 2017
Ore 10,00 – Ritrovo ore 9,45
Visita al ciclo pittorico dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo
Educatorio “Duchessa Isabella” - Piazza Bernini 5 – Torino
Si propone una visita guidata al ciclo pittorico dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo dedicato alla vita di
San Paolo nel 1663 secondo un progetto di Emanuele Thesauro oggi riunito negli ambienti della sede della
Compagnia in Piazza Bernini.
Chi desidera effettuare la visita dovrà segnalarlo obbligatoriamente in Segreteria entro il 4 marzo.
ITINERARIO CULTURALE
Venerdì 26 e Sabato 27 maggio 2017
Brescia e dintorni
Si propone un itinerario di due giorni per visitare a Brescia la mostra allestita presso Palazzo Martinengo e
dedicata a “DA HAYEZ A BOLDINI. ANIME E VOLTI DELLA PITTURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO”. In mattinata
visita del Castello di Padernello, importante punto di controllo del territorio fin dal Medioevo nella piana
bresciana. Seguirà, il giorno successivo, un itinerario storico naturalistico alla Rocca di Anfo sul Lago di Idro.
La Rocca, costruita in posizione strategica dai Veneziani nel XV secolo, fino al 1975 è stata sede di caserma
dell’Esercito Italiano. Edificata sul pendio del Monte Censo, su una superficie di 50 ettari, la Rocca d’Anfo fu
rimaneggiata e ingrandita in diversi periodi prima dagli ingegneri militari di Napoleone Bonaparte poi dal
Genio Militare Italiano. Il luogo fu oggetto di scontri durante la Seconda Guerra di Indipendenza.
Perse il suo valore strategico nel 1918, quando il Trentino passò definitivamente al Regno d’Italia. La visita
della rocca impegnerà il gruppo per circa 4 ore, in un percorso naturalistico e architettonico.
Sulla strada del rientro visita all’antica Pieve di Nave che presenta al suo interno un interessante ciclo di
affreschi Medievali.
I Soci interessati sono invitati a lasciare il loro nominativo in Segreteria. Verrà loro inviato, dall’Agenzia
Viaggi incaricata, il programma dettagliato. L’itinerario si effettuerà soltanto se si raggiungeranno i 25
partecipanti.



ITINERARIO CULTURALE ALL’ISOLA DI CRETA
Da mercoledì 7 a lunedì 12 Giugno 2017
Prenotazioni e versamento dell’acconto entro e non oltre il 21 gennaio 2017
Si propone un itinerario in aereo all’Isola di Creta, sulle orme delle civiltà Minoica e Micenea che hanno
lasciato ricche testimonianze sull’isola. La SPABA si è interessata anche della presenza Veneziana a Candia
(l’attuale città di Heraklion), sarà questa l’occasione per vedere i luoghi presentati nella giornata di studio del
2012.
Durante il viaggio di andata si sosterà una notte ad Atene per visitare il Partenone e le sue pertinenze
archeologiche, il giorno successivo si raggiungerà Creta.
Per effettuare in tempo le prenotazioni dell’aereo i Soci interessati sono invitati a lasciare subito il loro
nominativo in Segreteria. Verrà loro inviato, dall’Agenzia Viaggi incaricata, il programma dettagliato.
L’itinerario si effettuerà soltanto se si raggiungeranno i 20 partecipanti.


ATTENZIONE:

La quota associativa per il 2017 rimane invariata a euro 30,00. è possibile eseguire il pagamento
mediante l’allegato bollettino di Conto Corrente Postale 28596104 oppure con bonifico bancario
sul Conto intestato alla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti – ONLUS presso la
UNICREDIT S.P.A.

IBAN IT 14 U 02008 01046 00000 1425302
(Art. X dello Statuto Sociale Il Socio effettivo dovrà versare ogni anno, entro il primo trimestre la quota sociale e
riceverà gratuitamente le pubblicazioni ordinarie della Società, mentre potrà ottenere quelle straordinarie dietro
versamento di un contributo per coprire le spese editoriali. Il socio che non provvederà al versamento della quota sociale
entro l’anno successivo, decade.
Art. VIII dello Statuto Sociale L’adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.)

I Soci sono pregati di inviare il loro indirizzo e-mail alla Segreteria per facilitare l’invio delle circolari e
per le comunicazioni urgenti.
A tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione verrà consegnata la pubblicazione: “ARCHEOLOGIA,
ARTE E STORIA IN PIEMONTE. NOTIZIE INEDITE. STUDI IN ONORE DI BRUNO SIGNORELLI”, volume
sesto dei Quaderni di Archeologia e Arte in Piemonte.
Si ricorda che in occasione di tutte le visite NON VERRANNO CONSIDERATI PRENOTATI i Soci
che non hanno contestualmente versato la quota corrispondente esclusivamente presso la sede della
SPABA.
Non saranno rimborsate le quote versate in caso di eventuali rinunce alle visite dopo le scadenze

indicate sulla circolare.
La gestione amministrativo – contabile - organizzativa dei viaggi è di esclusiva competenza
dell’Agenzia organizzatrice.
Ai soci partecipanti a visite, itinerari e viaggi verrà richiesto il Codice Fiscale da trasmettere all’Agenzia
organizzatrice ed il numero di telefono cellulare per poterli rintracciare rapidamente in caso di
variazioni di orari e programmi.
Eventuali messaggi in orario diverso da quello di segreteria possono essere inviati mediante
fax 011.817.71.78, segreteria telefonica o posta elettronica: spaba@spaba.fastwebnet.it oppure per
comunicazioni dirette presidente@spaba.fastwebnet.it

Il Presidente e il Consiglio Direttivo augurano a tutti i
Soci e loro Familiari Buon Natale e
Felice Anno Nuovo 2017.
Distinti saluti.

Il Presidente
Arch. Bruno Signorelli

