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PROSSIME MANIFESTAZIONI
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO: “INSOLITA VISITA” ALLE PIU’ IMPORTANTI OPERE
DEI FRATELLI GUIDOBONO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI PALAZZO MADAMA
TOUR IN ESCLUSIVA PER L’ASS. EX d’AZEGLIO
PARTENZA DALLA CHIESA DI S. FRANCESCO DA PAOLA (VIA PO 16)
CON ARRIVO AGLI AFFRESCHI DI PALAZZO PAESANA DOVE
SI CONCLUDE IL GIRO CON LA RIUNIONE CONVIVIALE
E’ stata inaugurata ieri a Palazzo Madama la mostra “Favole e magie, i Guidobono pittori del Barocco”.
Tra i più importanti artisti di valore tra il Seicento ed il Settecento, i Guidobono sono gli autori di notevoli
affreschi, dalle volte dell’appartamento della seconda Madama Reale Giovanna Battista di Savoia-Nemours di
Palazzo Reale, alle decorazioni del presbiterio dell’Abbazia di Casanova, fino ai più prestigiosi palazzi della
capitale subalpina.
Ci è pertanto venuta in mente un’idea un po’ insolita, ma che spero incontri il vostro interesse: invece che
prevedere una visita fuori orario e quindi “costosa” della Mostra di Palazzo Madama, organizzare con l’aiuto di una
cara amica la dott.sa M. Caramello, esperta e studiosa dei Guidobono, il giro delle opere piu’ importanti che
essendo degli affreschi ed in gran parte purtroppo sconosciuti, non possono esser “trasportati” a Palazzo Madama!
Il programma è molto semplice e nemmeno faticoso: Il ritrovo è alle ore 18.30 nella Chiesa di S. Francesco
da Paola, in via Po 16. Qui visiteremo l’affresco della sacrestia e ci soffermeremo sulla tomba di Bartolomeo
Guidobono. Poi, raggiunta piazza Castello, andremo ad ammirare la cupola del presbiterio della Real chiesa
di San Lorenzo ed infine, proseguendo a piedi lungo via Garibaldi, per le ore 20,00 circa arriveremo a
Palazzo Saluzzo Paesana (via della Consolata 1 bis), aperto in esclusiva per noi, per questa occasione. Qui ci
aspetta sia la visita particolare del grandioso edificio, sublime opera di Gian Giacomo Plantery che dei
bellissimi affreschi dei Guidobono, così moderni per l’epoca, da sembrar anticipare Boucher e Fragonard.
Al termine delle visite, inizierà la riunione conviviale con una simpatica cena-buffet tra di noi...
E’ bene arrivare puntuali alle 18.30, poiché la Chiesa di S. Francesco da Paola chiude alle ore 19.00
Il secondo appuntamento, per “i... ritardatari”, è davanti a San Lorenzo alle ore 19.15, oppure direttamente
a Palazzo Paesana Saluzzo alle ore 20,00.
Prenotatevi subito telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 339.110.84.85 ed in ogni caso non oltre le
ore 12,00 di martedì 12 giugno.
Quota € 55,00 ridotta a € 45,00 se di età inferiore ai 28 anni.
Per ovvie ragioni organizzative (tra cui bloccare le guide, le sale di Palazzo Paesana ed il catering)
preghiamo tutti i soci di prenotarsi con un certo anticipo e di avvisare la segreteria in caso di rinuncia; in
caso contrario saremo costretti ad addebitare il costo della cena.

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. Vi siamo grati se
desiderate collegarvi, inviando la vostra e-mail per poter iniziare 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 2012
Il 30 settembre è scaduto il nostro anno sociale 2011.
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2012 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.
Per facilitare il saldo ai soci che ricevono il bollettino per posta, alleghiamo un modulo di conto corrente.

MANIFESTAZIONI AVVENUTE
VIAGGIO DI PRIMAVERA IN IRLANDA DI META’ E FINE MAGGIO
Sono rientrati a Torino i due gruppi dei soci, in giro nel sud dell’Irlanda, accompagnati da Eugenio B di
Perrero. Il tour è stato molto interessante anche perchè dedicato a giardini, palazzi e case difficilmente
visitabili, ma assai intriganti dal punto di vista della travagliata storia irlandese.
VISITA ALLA MOSTRA “SACRO ALLA LUNA”
Giovedì 29 marzo, presso la Fondazione Accorsi Ometto, ha avuto luogo la visita guidata in occasione
della Mostra di argenti “Sacro alla luna”.
Al termine, presso il vicino caffè Accorsi Palace dove era prevista una apericena, erano presenti: Roberta
Amerio, Carla Bacolla Guerrini, Ruggero Bises e Maria Teresa Giordana Bises, Ivana Bonelli,
Alessandro e Emma Braja, Carlo Buffa di Perrero, Fulvio e Renata Costa, Paolo Dessy e Mia Gambotto
Dessy, Vittorio e Gabriella Folonari, Laura Mazzoni Folonari, Liffredo Fiorentino e Paola Dente
Liffredo, Paola Lutz Romita, Loris Maria e Daniela Marchetti, Fulvia Marchisio, Carla Momigliano,
Pinuccia Morone Pene Vidari, Michele e Giovanna Pantaleo, Flora Picco, Anna e Paola Ramello, Carlo e
Maria Lidia Rava, Gianna Richieri, Maria Teresa Rossini, Isa Salvadori, Paola e Mariella Taglia, Piera
Tommasi, Lydia Uberti Bona, Maria Vaccarino, Paola e Flaminia Vercellotti.
SEZIONE GIOVANI
RIUNIONE DEL GRUPPO GIOVANI EX ALLIEVI NELLA SALA DEL MUSEO REGIONALE
DI SCIENZE NATURALI DI TORINO
Il gruppo dei giovani universitari, ex Allievi del Liceo, entrati a far parte della ns. Associazione, dopo l’interessante
riunione del 15 marzo scorso nell’Aula Magna del d’Azeglio, ha organizzato il 26 aprile scorso il suo settimo
incontro con un’importante conferenza dal titolo: “I grandi esperimenti di fisica delle particelle, ricerca di base e
ricadute tecnologiche”
Il relatore Ivan Gnesi, fisico e ricercatore del CERN a Ginevra, è riuscito, nonostante la complessità degli
argomenti trattati, a coinvolgere in maniera eccezionale il pubblico, facendo notare ed apprezzare tutte le ricadute
tecnologiche che la ricerca mette a disposizione.

NOTIZIE SOCI
LUTTI
Siamo sinceramente vicini alla Consocia dott.a Maria Luisa ANTONIOTTI PICCONE per la recente
scomparsa del Marito dott. Giuseppe PICCONE.
Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

