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PROSSIME  MANIFESTAZIONI

VISITA ALLA MOSTRA “L’OCCHIO MAGICO DI CARLO MOLLINO. 
FOTOGRAFIE 1934-1973”

ALL'INTERNO DI CAMERA -  CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18, +39.011.0881150

E RIUNIONE  CONVIVIALE AL RISTORANTE LA BADESSA

Mercoledì 28 febbraio, alle ore 19.00 ci ritroveremo all'ingresso di CAMERA, Centro Italiano della
Fotografia (V. delle Rosina 18, ang. Via Giolitti) per una visita  privata, (a porte chiuse e fuori orario con
25 persone per volta), all'importante Mostra dedicata alle fotografie scattate da Carlo Mollino, eclettico e
famoso architetto italiano del Novecento. Mollino utilizzava la fotografia sia come mezzo espressivo che
come strumento per documentare e archiviare il proprio lavoro. Sono qui presentate circa 500 immagini
recuperate dall’archivio personale e del Politecnico di Torino, dalle prime foto di architettura realizzate
negli anni Trenta fino alle famose Polaroid di nudi femminili degli ultimi anni.
Ritrovo in Via delle Rosine  n. 18.:
* alle ore 19.00 per l'ingresso del 1° gruppo
* alle ore 19.15 per l'ingresso del 2° gruppo
* alle ore 20.15 ci trasferiremo a piedi, data la vicinanza, al:

“RISTORANTE LA BADESSA” 
Piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) n. 17

tel. 011 835940  - www.labadessa.net

Quota Ingresso con Visita Museale,  inclusa la riunione conviviale  : € 45,00  ridotta a € 40,00  ai
possessori tessera Abb. Musei Torino Card (avvisare al momento della prenotazione) ed ai soci di età
inferiore ai 28 anni.
Prenotatevi  comunque  con  anticipo,  dato  che  i  posti  sono  contingentati,  telefonando  ai  n.
335.26.87.84 -Laura Parasacco- oppure 011.301.88.88 - Katia Lisai (matt. e pom.) - e non oltre le
ore 18,00 di lunedì 26 febbraio.

VIAGGIO AD “ABU DHABI E DINTORNI”
Come annunciato, il viaggio per visitare la nuova sede del Museo del Louvre negli Emirati Arabi avrà
luogo da martedì 10  a domenica 15 aprile. Buon viaggio ai numerosi partecipanti.

CONTRIBUTO DELLA NS. ASSOC. ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO  d’AZEGLIO
Per spronare la Pubblica Amministrazione ad occuparsi della facciata, non soltanto fatiscente, ma anche
pericolosa, la ns. Associazione ha versato  alla Ass. Opere d'Azeglio Onlus l'importante contributo di euro
3.500, a nome di tutti i ns. Soci, per contribuire a creare gli studi fattibilità del recupero edilizio.



Segnalo  con  gioia  che  il  16  gennaio  scorso  è  pervenuta  la  copia  della  deliberazione  della  Città
Metropolitana (del 10 novembre u.s.) ricognitiva dell'inserimento nell'elenco annuale nel programma dei
Lavori Pubblici del Progetto "D'azeglio". Quindi, grazie al lavoro di tutti e specialmente del Consiglio
Direttivo dell'Ass. Opere d'Azeglio Onlus, in primavera inizieranno finalmente i lavori e la facciata del
nostro storico liceo ritornerà come nuova…
Con l'occasione, vi ricordo di contribuire poi con il 5 per mille all'Ass. Opere d'Azeglio di cui vi darò
nuovamente gli estremi, al momento di pagare le tasse.

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-mal sia del Presidente che delle segretarie. 
Vi siamo grati se desiderate collegarvi, inviando la vostra e-mail per poter iniziare a raccogliere tutti gli
indirizzi elettronici dei soci.
SEGNALATECI COLORO DESIDERANO RICEVERE IL BOLLETTINO VIA E-MAIL.

RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO  SOCIALE   2018
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2018 che è rimasta invariata 
€ 80,00 per i Soci Sostenitori - € 40,00 per i Soci Ordinari - € 10,00 per i Soci Studenti
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  

RIUNIONE  CONVIVIALE CON CONFERENZA
Mercoledì  17  gennaio  presso  l’Hotel  NH  CENTRO  (ex  Ambasciatori)  ha  avuto  luogo  l’annunciata
riunione  conviviale  terminata  con la  breve  conferenza  della  nostra  consocia  dott.a  Alessandra  Torta
Castellani sull’utilizzo nel Ducato sabaudo di slitte, sci e pattini fin dal lontano 1500.
Erano  presenti:  Paola  Aita,  Enrico  e  Margherita  Antonelli,  Giovanna  Astuti  Rossi,  Ezio  e  Jolanda
Borgarello, Carlo Buffa di Perrero, Piero Capella, Augusta Clerici, Giorgio Cottrau, Attilio e Gabriella
Ferrari, Gabriella Forchino, Lucio Galgani e Piergina Burgo Galgani, Franco e Eugenia Grasso, Emilio
Lombardi,  Alfredo  Martina  e  Maria  Cristina  Clavarino  Martina,  Giulio  Marullo  Reedtz  e  Carla
Maccagnani Marullo Reedtz, Anna Molinengo, Annamaria Morello Torazzi, Annamaria Orsi Palamara,
Gian Savino Pene Vidari  e  Pinuccia  Morone Pene Vidari,  Anna Ramello,  Giovanna Ronco Volante,
Nicoletta Stoppani, Alessandra Torta Castellani,  Maria Vaccarino, Flaminia e Paola Vercellotti,  Elena
Vitelli, Giacomo e Marisita Zunino.   

NOTIZIE  SOCI  

NUOVI  ISCRITTI

Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo Socio Dott. Cesare   FORCHINO – Socio Ordinario

LUTTI

Sentite condoglianze rinnoviamo ai famigliari  del Prof. GUIDO  FILOGAMO  nostro socio da molti
anni e assiduo frequentatore dell’Associazione fino a quando la sua salute lo ha permesso.

Siamo vicini al consocio Ing. Enrico ANTONELLI per la recente scomparsa della sorella GIULIANA.

Cordialmente, arrivederci al 28 febbraio alla “Mostra di Mollino” .
                                                                                                                              Il Presidente
                                                                                                                      Carlo Buffa di Perrero

http://www.exallievidazeglio.it/
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