PRO CULTURA FEMMINILE

1911

CALENDARIO OTTOBRE – DICEMBRE 2021
Sala Conferenze dell’Archivio di Stato – Piazzetta Mollino 1 – Torino
Ore 16,30
Ingresso con Green Pass e mascherina

NOVEMBRE
Giovedì 4

Estetica e psicologia dei caratteri
Dr. Enrico TALLONE – Con proiezioni

Giovedì 11

Memoria della Resistenza
Prof. Bruno SEGRE

Giovedì 18

Il fosforo: risorsa scarsa ed essenziale per la vita
Prof. ssa Elisabetta BARBERIS – Con proiezioni

Giovedì 25

L’Artificio, la Magnificenza, il Mito. La fontana di Ercole e il tempio
di Diana nei giardini della Venaria
Arch. Gianfranco GRITELLA – Con proiezioni

DICEMBRE
Giovedì

2

La ragionevole durata del processo
Prof. Gilberto LOZZI

Giovedì

9

I ruggenti anni sessanta – la musica
Prof. ssa Luciana GALLIANO – Con proiezioni

VISITE GUIDATE
Novembre 17

Palazzo Madama – Antoine de Lonhy che nella seconda metà del
Quattrocento fu protagonista del Rinascimento piemontese. La mostra
presenta dipinti e codici miniati del maestro francese provenienti
dall’Europa e dagli Stati uniti, mai esposti al pubblico.
Visita guidata per le socie - Ore 11,00 con Greenpass e mascherina
Prenotazione obbligatoria 011-889378 335-365881

Dicembre 1

GAM – FATTORI. Capolavori e aperture sul ‘900. Più di 60 opere
dell’artista livornese fra cui tele di grande formato, preziose tavolette e
una selezione di acqueforti. Si articola in nove sezioni e copre un
ampio arco cronologico dalla sperimentazione macchiaiola e da opere
capitali degli anni Sessanta e Settanta fino alle tele dell’età matura.
Visita guidata per le socie – ore 11,00 con Green pass e mascherina.
Prenotazione obbligatoria 011-889378 335-365881

GITE
Ottobre

Mercoledì 6

CONCERTI

Il Castello della MANTA – Nato come avamposto militare,
subì un’importante trasformazione nel Quattrocento grazie a
Valerano, signore e reggente del Marchesato di Saluzzo, che lo
trasformò in una fastosa dimora di famiglia. Fu lui a voler
arricchire la Sala Baronale con i bellissimi affreschi che oggi
costituiscono una testimonianza unica della cultura
cavalleresca del tempo.
Intorno alla metà del sedicesimo secolo il quattrocentesco
complesso fu oggetto di nuove trasformazioni e a questo
periodo risale il Salone delle Grottesche.
COSTIGLIOLE SALUZZO – Pranzo al Castello Rosso e
visita ad un importante affresco del pittore fiammingo Hans
Clemer, detto Maestro d’Elva. Sempre a Costigliole, nella
Cripta della Parrocchia di Santa Maria Maddalena,
ammireremo un secondo affresco dello stesso autore.
Visita al Palazzo Sarriod de la Tour che spicca sull’antica via
maestra tra i palazzi e le case nobili della parte bassa del borgo
antico di Costigliole.
Castello della Manta: Costo biglietto ingresso € 8,00, con
Tessera Musei € 6,00, gratuito con Tessera FAI.

In programmazione

Educatorio della Provvidenza – Corso Govone 16 – Ingresso libero

Le socie hanno la precedenza nelle prenotazioni delle visite guidate e dei viaggi
www.proculturafemminile.it

