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COMUNICATO STAMPA 

TRENTANNIDIASSOCIAZIONE 

L’Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato raggiunge un importante traguardo 

L’Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato festeggia i trent’anni di attività, traguardo 

importante per un’Associazione di Volontariato libera e indipendente. 

 

Per festeggiare al meglio quest’avvenimento ha organizzato una serie di iniziative extra, rispetto al 

normale calendario associativo, riunite sotto il titolo di “Trentannidiassociazione” per creare 

l’opportunità di coronare i trent’anni con iniziative che valorizzino il lavoro svolto dai Volontari. 

 

Le attività proposte sono di carattere innovativo, ma rispecchiano in pieno lo spirito e la passione 

che in questi anni ha caratterizzato l’Associazione. 

 

Le proposte iniziano dal corso d’inglese “English for Art”, un breve corso introduttivo all’uso 

dell’inglese nell’arte, per poi continuare con incontri di condivisione e riflessione sulla vita 

associativa trascorsa e sulle principali attività promosse fino ad arrivare al progetto di 

restauro/ricerca che prevede l’intervento su un quadro, reperito sul mercato d’antiquariato, di 

Stefano Chiantore, regio pittore 1818. L’opera inedita, di proprietà associativa, sarà restaurata e 

data in comodato gratuito a un’istituzione culturale torinese nella primavera/estate 2013. Infine è 

previsto un premio per una ricerca inedita redatta da giovani su aspetti artistici o culturali legati al 

territorio piemontese. 

 

“English for Art” è un breve corso composto di sei incontri da un’ora e mezza tenuti dalla storica 

dell’arte del Ministero Beni e Attività Culturali Jennifer Celani, madrelingua inglese. Le lezioni si 

terranno il 7, 14, 21 marzo e il 4, 11, 18 aprile dalle 17.30 alle 19.00. Gli incontri, suddivisi in tre 

moduli da due, tratteranno di pittura, scultura e architettura partendo dagli elementi costruttivi e 

dall’utilizzo dei materiali e sviluppando le lezioni sulla terminologia iconografica, contestualizzando 

gli argomenti. La modalità adottata sarà una lezione interattiva durante la quale i partecipanti 

saranno invitati a contribuire. È consigliata la conoscenza dell’inglese scritto e parlato per la 

partecipazione. Iscrizione obbligatoria entro il 1° marzo (Tel. 011 8138711 o 

info@amicidellarteedellantiquariato.it). 

 

“Giovani per una ricerca…” è un bando di concorso per giovani studiosi, appassionati e 

collezionisti nelle fasce d’età 18-24 e 25-35 anni. Oggetto del bando è una ricerca originale su 

opere d’arte e/o su aspetti artistici, storici o culturali legati al territorio piemontese. 

Possono essere presentati lavori individuali o di gruppo composti da un massimo di tre autori della 

stessa fascia d’età. Sussiste il limite di un solo elaborato per autore/gruppo. Gli elaborati dovranno 

pervenire entro il 16 giugno presso l’Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato c/o Centro 

Servizi V.S.S.P. in via Giolitti 21, 10122 Torino. La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 

29 giungo presso Palazzo Salmatoris a Cherasco per le ore 18.30. 
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Sempre nell’ambito del trentennale, vedrà la luce la ristampa del volumetto-guida “Ritrovare San 

Filippo, la chiesa e la nostra antica sede”. 

Inoltre saranno promossi due appuntamenti di condivisione e riflessione artistica. Il primo, “Alla 

ricerca del tempo non perduto” si terrà in giugno e sarà un’occasione per riflettere sulla vita e 

sul Volontariato insieme alle Associazioni Amici dell’Archivio di Stato, Amici della Sacra di San 

Michele, FIDAM e UNIVOCA. Il secondo appuntamento si terrà sabato 29 giungo in occasione 

della premiazione del bando “Giovani per la ricerca…” a Cherasco presso Palazzo Salmatoris. La 

premiazione sarà, infatti, preceduta alle ore 17.30 da una tavola rotonda dal titolo “Il 

collezionismo d’arte tra psicologia e mercato”. Inoltre presso i locali del palazzo sarà allestita 

la mostra “Oggetti e soggetti. Immagini pittoriche di un mondo parallelo” e terminerà con un 

brindisi augurale per il prossimo trentennio. 

 

Per maggiori informazioni sugli eventi: 

Tel. 011 8138711 (martedì 16.30-18.30 e giovedì 18.30-20.00) 

info@amicidellarteedellantiquariato.it  

 

Ufficio Stampa Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.  

Via Giolitti, 21 – 10123 Torino  

Tel +39 011 8138711 - Fax +39 011 8138777 

mailto:info@amicidellarteedellantiquariato.it

