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PROSSIME MANIFESTAZIONI

VISITA “IN ESCLUSIVA” ALLA MOSTRA
“CASA SAVOIA E L’UNITA D’ITALIA”
A PALAZZO SALUZZO di CARDE’ – PIAZZA S. CARLO 161
E RIUNIONE CONVIVIALE
MARTEDI’ 15 GIUGNO è organizzata, fuori orario e solo in esclusiva per la ns. Associazione, l’apertura
straordinaria all’interno delle Sale del 3 piano del Palazzo Saluzzo di Cardè, in piazza S. Carlo, “sopra” al
ristorante “Caval d’brons”, della mostra itinerante sulla Dinastia Sabauda.
E’ una rassegna di “pezzi rari” mai visti dal pubblico, di quadri, stampe, gioielli, miniature, oggetti personali
appartenenti ai re ed alle regine dei secoli passati. La mostra che è organizzata sotto l’Alto Patrocinio del Ministero
dei Beni Culturali, fa parte del progetto delle Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia ed è itinerante.
Ha già avuto il battesimo del pubblico a Cortina d’Ampezzo questa estate, poi è passata a Padova, dove è entrata
nel novero delle attività culturali per celebrazioni del Santo. Qui il successo del pubblico è stato tale che la mostra è
rimasta aperta per oltre un mese dopo il termine previsto per la chiusura e dal 15 aprile è a Torino.
Terminerà il tour tra alcune città italiane e Parigi, solo il prossimo anno a Roma, in occasione dei festeggiamenti
per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Ecco il programma nei dettagli:
ore 19.00: ritrovo all’ingresso della Mostra “Casa Savoia e l’Unità d’Italia” in piazza S. Carlo 161, 3° piano.
Incontro con la guida di … vs. conoscenza ed inizio della visita in esclusiva, a porte chiuse.
ore 20.15: Termine delle visite.
Subito dopo, discesi a piano terra, ingresso al vicinissimo e celebre ristorante “Caval d’Brons”, per l’incontro
conviviale.
ore 22.30 circa: termine della cena.
Quote: Euro 45,00 per l’ingresso alla Mostra in esclusiva comprensivo anche del volumetto su Torino, (è omaggio
il costo della guida specializzata) e della riunione conviviale, (menu con antipasto, primi, secondo con contorno,
dessert , vini, ect.).
Dato il “numero massimo” sia del ristorante , che della “mostra a porte chiuse”, che non dovrà superare le
65/70 persone, è bene prenotarsi subito, telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 339.110.84.85 ed in ogni
caso non oltre le ore 18,00 di lunedì 14 giugno. Avendo riservato interamente il ristorante, verrà data
precedenza ai soci e famigliari che prenotano in contemporanea sia la visita che la cena.
RICORDO DEL PROF. RICCARDO CHICCO
Lunedì 24 maggio, alle ore 17.30 nella Sala delle Colonne di Palazzo Civico (Piazza Palazzo di Città n. 1), in
occasione della nascita di Riccardo Chicco, Bruno Quaranta, critico d’arte e giornalista de “La Stampa” e la
scrittrice Elisabetta Chicco, figlia dell’artista, ricorderanno il noto pittore che con la sua “scuola di Via Cavour”
creò un vero circolo artistico aperto ai giovani talenti. Riccardo Chicco, come sapete, fu uno straordinario Docente
di Storia dell’Arte prima al liceo Alfieri e poi al d’Azeglio. L’incontro è coordinato dal Prof. Pier Franco
Quaglieni, dirett. gen. del Centro Pannunzio e porteranno un saluto iniziale Fabrizio Antonielli d’Oulx, pres. Ass.
ex allievi del liceo Alfieri e poi il sottoscritto, a nome della ns. Associazione.

VIAGGIO DI FINE PRIMAVERA NELLA TURCHIA DELL’EST
Il gruppo è chiuso, ma volendo ci si può mettere in lista d’attesa, sperando che la compagnia aerea dia posti in più.
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.
COLORO CHE LO DESIDERANO POSSONO RICHIEDERE DI RICEVERE IL BOLLETTINO A
MEZZO E-MAIL.
RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2010
Ricordiamo che il 30 settembre 2009 è scaduto il nostro anno sociale; invitiamo pertanto i soci al rinnovo
della quota per il 2010 :
€ 80,00 per i Soci Sostenitori - € 40,00 per i Soci Ordinari - € 10,00 per i Soci Studenti
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
Mercoledì 5 maggio si è svolta la visita guidata alla Reggia di Venaria alla Mostra “Gesù, il corpo e il volto
nell’arte”.
Al termine, presso il ristorante Cascina di Corte ha avuto luogo la riunione conviviale alla quale hanno partecipato:
Enrico e Margherita Antonelli, Giuliana Antonelli, Giovanna Astuti Rossi, Carla Bacolla Guerrini, Giovanna
Bisogni Bosco, Sandra Bosco, Carlo Buffa di Perrero, Marinella Cagno, Carlo e Paola Campagnoli, Gian e Anna
Cardellini, Aurelia Castagnone Vaccarino, Giorgio Cottrau, Paolo Dessy, Marcella Dondo Tassone, Velia Drammi,
Attilio e Gabriella Ferrari, Lucio Galgani e Piergina Burgo Galgani, Vittorio Garino e Graziella Bordini Garino,
Maria Teresa Giordana Bises, Franco e Eugenia Grasso, Carlo Luda di Cortemiglia e Cetina Catella Luda di
Cortemiglia, Carla Miglio, Anna Molinengo Chionetti, Maria Teresa Molinengo, Carla e Franca Momigliano,
Elena Monti, Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Giovanna Ronco Volante, Guido e Silvana Rosboch,
Silvio Rossignoli e Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Gianluca e Marisa Sannazzari, Valeria Santarelli
Mambretti, Nicoletta Stoppani, Sergio e Mariola Treves, Maria Vaccarino, Flaminia e Paola Vercellotti.
WEEK-END ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE
La gita, prevista per l’8 e 9 maggio, in un periodo peraltro piovosissimo…non ha potuto svolgersi in quanto non si
è raggiunto il numero minimo previsto di 20 iscritti che avrebbe permesso di contenere il costo dell’iniziativa.
Un sentito grazie va comunque al Consigliere prof. Antonio Rossi ed al dott. Alberto Bersani che hanno lavorato
per l’organizzazione.
NOTIZIE SOCI
Pur non essendo ns. socio, desidero ricordare la tragica scomparsa del poeta Edoardo Sanguineti (Genova, 9
dicembre 1930 – Genova, 18 maggio 2010) che è vissuto per tanti anni a Torino. E’ stato allievo del Liceo
d’Azeglio e lo ricordano molti suoi compagni di banco, tra cui il ns. socio Avv.to Piergiorgio Putaturo.
Alla consorte Luciana ho inviato un telegramma di cordoglio a nome della ns. Associazione.
Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

