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PROSSIME MANIFESTAZIONI
VISITA DELLA MOSTRA AGLI ARCHIVI DI STATO
“IL RE E L'ARCHITETTO: VIAGGIO IN UNA CITTÀ PERDUTA E RITROVATA”
AL TERMINE RIUNIONE “APERI-CENA” NELLO STORICO
CAFFE’-RISTORANTE FIORIO
Continua ogni tanto, come previsto dal progetto segnalato a suo tempo nell’Assemblea, una serie di
riunioni dedicate alla ns storia. L’occasione ci è data questa volta, -grazie all’intervento del dr. Marco
Carassi, già Direttore dell’Archivio di Stato ed alla dott.sa Federica Paglieri, Direzione “Corte e URP”-,
per poter visitare, a sede chiusa solo per noi, la Mostra “Il Re e l’Architetto”. Si tratta come di un “un
viaggio virtuale” nella Torino di fine Settecento, alla ricerca di architetture pubbliche e private che
evidenziano problemi di sviluppo urbanistico tipici delle capitali di Stati di età moderna (ad es. la
magnificenza architettonica come immagine del potere), ma non dissimili da quelli di città minori.
Il viaggio inizia dalla Porta Susina, come al tempo dei visitatori del Grand Tour provenienti dalla Francia.
Tocca poi varie tappe prima all’interno della città, a partire dalla casa-studio che si fece costruire in
Torino Filippo Juvarra (demolita in periodo fascista), passando per i palazzi del potere comunale, statale e
religioso, il ponte sul Po immortalato dal quadro di Bellotto, fino alle residenze extraurbane di Stupinigi,
Venaria e Rivoli.- E’ una mostra assolutamente da non perdere...specialmente visto che ci viene illustrata
da coloro che l’hanno allestita personalmente... L’incontro è fissato per
GIOVEDI’ 18 APRILE DALLE ORE 18.45 ALLE 19.15
ALL’ARCHIVIO DI STATO – PIAZZA CASTELLO 209 (vicino ingresso Teatro Regio)
AL TERMINE, COCKTAIL-APERICENA ALLO STORICO CAFFE’ FIORIO
(via Po 8, tel. 011.817.3225)
Sono organizzati due gruppi con ingresso direttamente agli Archivi dalla porta a vetri, sotto i
portici di piazza Castello 209: il primo entra alle ore 18.45 ed il secondo alle ore 19.00
E’ bene arrivare puntuali, poiché gli Archivi sono aperti solo per la ns. associazione ed il personale
sarà poi occupato a far salire i ns. visitatori ai piani superiori.
Al termine, a piedi, ci si sposta al vicino caffè storico Fiorio, in via Po 8, dove nella sala del 1° piano
è predisposto il cocktail-buffet per il ns. gruppo.
Per ovvie ragioni organizzative, (tra cui bloccare i permessi per l’Archivio di Stato) preghiamo tutti i soci di
prenotarsi con un certo anticipo, telefonando al n. 335-26.87.84, oppure al n. 339.110.84.85 ed in ogni caso
non oltre le ore 18.00 di martedì 16 aprile. Quota € 25,00 ridotta a € 20,00 se di età inferiore ai 28 anni.

“PAROLE IN PIAZZA”: A CURA DEL GRUPPO GIOVANI dell’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO
“Memory. Le parole dell’utopia vanno in piazza”
Il più classico gioco di memoria sceglie l’utopia e scende in piazza. Da Platone a Georges Perec, da
Tommaso Moro a Franz Kafka, i pensieri e le parole che hanno dato forma all’immaginario utopico
diventano un gioco pubblico. Partecipa e vinci la borsa di Biennale Democrazia!
- sabato 13 aprile, ore 14-18, Piazza Carlo Alberto intervenite numerosi per “sostenere” e vedere all’opera il nostro Gruppo Giovani !!

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 le e-mail sia del Presidente che delle segretarie. Vi siamo grati d’inviarci la
la vostra e-mail per poter continuare a raccogliere ed aggiornare tutti gli indirizzi elettronici dei soci.
CHI LO DESIDERA, PUO’ CHIEDERE DI RICEVERE IL BOLLETTINO A MEZZO E-MAIL.

RINNOVO QUOTA PER L’ANNO SOCIALE 2013
Il 30 settembre 2012 è scaduto il nostro anno sociale.
Invitiamo pertanto tutti i soci al rinnovo della quota per il 2013 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
Mercoledì 6 marzo all’Hotel Sitea ha avuto luogo l’annunciata riunione conviviale. Alla fine il dott.
Giuseppe Pichetto ha brillantemente intrattenuto gli intervenuti con una carrellata di interessanti e inedite
notizie sul tema dei bibliofili, del collezionismo “buono” e “cattivo” di libri rari, dal titolo “Cacciatori di
libri …”. Erano presenti: Maria Luisa Antoniotti Piccone, Giovanna Astuti Rossi, Carla Bacolla Guerrini,
Ruggero Bises e Maria Teresa Giordana Bises, Carlo Buffa di Perrero, Roberto e Marinella Cagno, Gian e
Anna Cardellini, Giorgio Cottrau, Maria Luisa Dessy, Paolo Dessy, Gabriella Forchino, Lucio Galgani e
Piera Burgo Galgani, Paolo e Silvia Gallarati, Emilio Lombardi, Paola Lutz Romita, Giulio Marullo
Reedtz e Carla Maccagnani Marullo Reedtz, Franco e Helmi Mongini, Annamaria Morello Torazzi, Silvia
Novarese, Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Roberto Paracchi e Laura Micco Paracchi,
Giuseppe e Eva Pichetto, Maria Teresa Pichetto, Laura Ronca, Giovanna Ronco Volante, Silvio
Rossignoli e Luisella Sennacheribbo Rossignoli, Nicoletta Stoppani, Maria Vaccarino, Filippo e Gioietta
Vellano, Flaminia e Paola Vercellotti, Giovanni e Gabriella Zanetti.
TOUR DEL VIET-NAM
Dal 14 al 25 marzo si è svolto il viaggio alla scoperta del Vietnam. Tutti sono “rientrati alla base”...
piacevolmente colpiti dalla bellezza del Paese, dalla cortesia e dall’attività industriosa degli abitanti. Il
tempo è stato anche propizio, le visite incantevoli ed inaspettate, specialmente toccati dalla crociera nella
baia di Ha Long ed alcune foto saranno inserite nel sito dell’Associazione quanto prima.
NOTIZIE SOCI
LUTTI
Rinnoviamo molte e sentite condoglianze al Consocio Enrico ANTONELLI per la recente scomparsa
del Fratello UMBERTO.
Siamo anche molto vicini al march. Alberto ed ai suoi famigliari, ricordando la sua cara consorte, la
Consocia Aurelia ROISSARD di BELLET in TURINETTI di PRIERO che ci ha lasciato e che da
molti anni faceva parte della nostra Associazione.
Con i più cordiali saluti
Il Presidente
Carlo Buffa di Perrero

