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NUOVA  SEDE  SEGRETERIA  ASSOCIAZIONE

Ricordiamo ancora  che  la  sede  della  segreteria  dell’Associazione  è  stata  trasferita  nel  nuovo studio  della  dott.sa
Pinuccia  MORONE  :  Corso  Matteotti  47  -  10121   Torino  -  Tel. 011.0242124

Intanto da giugno l'Associazione è seguita a livello di Segreteria, dalla sig.ra Angela Micheletti che è raggiungibile al
medesimo telefono della studio della dott.sa Pinuccia  Morone 011.0242124.  

PROSSIME  MANIFESTAZIONI

Abbiamo la possibilità di visitare in esclusiva “a porte chiuse”, la bellissima Mostra 

“MADAME REALI: CULTURA E POTERE DA PARIGI A TORINO - 
Cristina di Francia e Giovanna Battista di Savoia Nemours (1619 – 1724)”  

MERCOLEDI'  30  GENNAIO  DALLE  ORE  18.30  ALLE ORE  19.45
A  PALAZZO MADAMA

Ingresso a Palazzo Madama di 25 persone per volta: 1° gruppo alle h. 18.30 e 2° gruppo alle h. 18.45 direttamente
nelle sale del 1° piano. Incontro con le nostre Guide esperte d'arte e  di storia sabauda e visita fino alle ore 19.45. 
Al termine, spostamento a piedi nella vicina “Galleria Subalpina” e riunione conviviale al Ristorante ARCADIA
(Galleria Subalpina 16, Torino, tel. 011 5613898) 
Per ragioni organizzative, preghiamo tutti i soci di prenotarsi con anticipo, dato i posti limitati per la Mostra.
Quota € 60,00  ridotta a € 50,00 se di età inferiore ai 30 anni, comprensiva di ingressi priv.,  guide e pranzo.

Telefonate  subito  per  prenotare  ai  n.  011.0242124 Angela  Micheletti  (Studio  PGT  Notai)  opp.
011.301.88.88 Rosanna Gallo (Promotur) e non oltre le h. 18,00 di lunedì 28 gennaio, per ovvi motivi. 

La mostra documenta la vita e le azioni di due donne che impressero un forte sviluppo alla società e alla cultura artistica nello stato sabaudo tra il
1600 e il 1700 e che esercitarono il loro potere declinato al femminile per affermare e difendere il proprio ruolo e l’autonomia del loro Stato. Le
azioni politiche e le committenze artistiche delle Madame Reali testimoniano la ferma volontà di fare di Torino una città di livello internazionale, in
grado di dialogare alla pari con Madrid, Parigi e Vienna.
Con  oltre  120  opere,  tra  dipinti,  oggetti  d’arte,  arredi,  tessuti,  gioielli,  oreficerie,  ceramiche,  disegni  e  incisioni,  la  mostra  ripercorre
cronologicamente la biografia delle due Madame Reali “a casa loro” (Palazzo appunto Madama..) e racconta le parentele che le collegano alle
maggiori case regnanti europee, le loro azioni politiche e culturali, le scelte artistiche per le loro residenze, le feste sontuose, la moda e la devozione
religiosa.  L’allestimento  sviluppa  un  itinerario attraverso  la  vita  di  corte  in  epoca  barocca,  negli  stessi  ambienti  in  cui  vissero  le  due  dame,
documentate non solo nella loro immagine politica, ma anche in quella più intima e femminile.

IL PROSSIMO VIAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE:  “Andalusia Insolita”
Il  Consiglio  Direttivo,  come  anche  accennato  durante  la  “cena  natalizia”,  ha  confermato  il  Tour
dell'”Andalusia” dal 18 al 25 maggio in cui si toccheranno anche località insolite e meno conosciute, lasciando
perdere invece il passaggio per Malaga. In allegato, trasmettiamo il programma di massima, dato che l'operativo
dei voli dev'esser ancora rivisto in base agli orari primaverili non ancora definitivi.

IL SITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN INTERNET
Ricordiamo, per chi lo vuole consultare, l’indirizzo Internet dell’Associazione:  www.exallievidazeglio.it
L’ultima pagina del sito porta gli indirizzi e-mail sia del Presidente che delle segretarie. 

http://www.exallievidazeglio.it/


Vi siamo grati se desiderate collegarvi, inviando la vostra e-mail per poter continuare a raccogliere tutti gli
indirizzi  elettronici  dei  soci.     CHI LO DESIDERA,   PUO’   RICHIEDERE  DI   RICEVERE  IL
BOLLETTINO  A  MEZZO  E-MAIL

RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO  SOCIALE   2019

Ricordiamo che il 30 settembre  è scaduto il nostro anno sociale.
Invitiamo pertanto  i soci  al rinnovo della quota per il 2019 che è stata ratificata dall'Assemblea:
€ 50,00 per i Soci Ordinari; € 10,00 per i Soci Studenti ed € 10  0,00 per i Soci Sostenitori;   
Invitiamo inoltre i soci morosi a regolarizzare le quote precedenti.
Il numero di c/c postale intestato alla Associazione è il 14339105.
Se qualcuno desidera effettuare il versamento a mezzo Banca, le coordinate sono le seguenti:

- BANCA DEL PIEMONTE – Sede di  TORINO - conto corrente intestato alla Associazione
- IBAN :  IT02 F030 4801 0000 0000 0085 866

Naturalmente il versamento potrà avvenire anche in occasione delle riunioni conviviali. 

MANIFESTAZIONI  AVVENUTE

Giovedì 6 dicembre nella splendida cornice di Villa Sassi c'è stata la riunione conviviale nella “sala delle
feste” per lo scambio degli auguri.
Un particolare ringraziamento alla Sig.ra Giuliana Genovesio, titolare del Ristorante “La Posta” di Cavour per
l'ottimo e ricco menu, tra il buffet dell'aperitivo ed il pranzo servito ai tavoli.
Erano presenti:  Mimì  Albanese,  Enrico  Antonelli  e  Margherita   Antonelli   Mussa,  Massimo Arghinenti  e
Gabriella Arghinenti  Kurschinski,  Giovanna Astuti Rossi, Maria Teresa Bises Giordana e  Ruggero Bises,
Rosella Boella, Vittorio Garino e Graziella Garino Bordini, Anna Bosco Manacorda, Carlo Buffa di Perrero,
Maria Luisa Capella,  Gian Franco Cardellini e Anna Cardellini Gallino Anna, Elena Cassoni, Cetina Luda di
Cortemiglia Catella,  Giorgio Cottrau, Piergina Galgani Burgo e Lucio Galgani,  Paolo Gallarati  e Consorte,
Paola Gargale Mottura e Domenico Gargale,   Lionello Jona Celesia e Maria Grazia Jona Celesia Gandini,
Matteo La Sala e Marina La Sala Antonelli,  Carla Reedtz Maccagnani e Giulio Marullo Reedtz, M. Elvira
Michelotti  Riccio,  Sandra  Modena,  Carla  e  Franca  Momigliano,  Franco  Mongini  e  Wilhelmine  Mongini
Schmid,  Elena Monti, Anna Maria  Morello Torazzi, Carlo Mussa e Fernanda Portulano, Anna Maria Orsi
Palamara  e  Vincenzo Palamara,  Paolo e  Piera Paracchi,  Nadia Pesce,   Elisabetta  Pierotti  Sesia  ed Angelo
Pierotti, Giovanna Ronco Volante, Luigi Sacchi, Marcello e Maria Luisa Tardy, Ferrnanda Unia Persico,  Paola
e Flaminia Vercellotti.

NOTIZIE DAL D'AZEGLIO

LABORATORI SCIENTIFICI DEL D'AZEGLIO
Mercoledì  16  gennaio  alle  17.30  saranno  intitolati  a  Primo  Levi  i  laboratori  scientifici  del  D'Azeglio.  Il
programma è assai interessante e tra l'altro ci sarà la presentazione della ristampa anastatica dei giornalini degli
anni'30.  Vi prego di aprire la locandina allegata.

CERTAMEN AUGUSTEUM TAURINENSE
Anche quest’anno il ns. Liceo Classico D’Azeglio organizza il Certamen Augusteum Taurinense. 
E’ un'iniziativa sempre molto importante, di cui si interessano i “media” e la stampa ed il Consiglio ha ritenuto
doveroso  sostenere  l'iniziativa  con  un  versamento  di  1000  euro  che  serviranno  per  i  premi  ai  vincitori,
consistenti in buoni libri da acquistare alla Casa editrice Giappichelli. Vi segnaliamo di tenervi già liberi per la
la cerimonia di premiazione che avrà luogo  il 28 febbraio 2019.

Sperando di incontrarci presto a Palazzo Madama,  (la mostra specialmente per i piemontesi vale la pena!..), 
Vi porgo i piu' cordiali saluti

                                                                                                                  Il Presidente
                                                                                                         Carlo Buffa di Perrero
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