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Cari Soci ed Amici, nell’augurarvi delle splendide vacanze di otium, VIVANT vi ricorda
le attività proposte nel 2015 e nella prima parte del 2016…..con l’invito, per chi non
l’avesse ancora fatto, a versare la quota 2016 che, da anni, è ferma a 30 € Codice IBAN
IT19Q0100501000000000038177 (dieci zeri!).
E per il futuro continueremo a proporre nuove iniziative……
2015
5 febbraio, Pinacoteca dell’Accademia Albertina: mostra “Recherche sui pittori di
famiglia”
19 febbraio, Pinacoteca dell’Accademia Albertina: visita guidata alla mostra “Recherche
sui pittori di famiglia”
13 marzo, Teatro Piccolo Regio: spettacolo “Note e Voci di Guerra”
13 marzo, pubblicazione del volumetto “Elenco dei Nobili caduti, decorati o promossi per merito nella IV guerra di
indipendenza italiana” in collaborazione con l’Associazone per il Piemonte e la Valle d’Aosta del Corpo della Nobiltà
Italiana.
1° aprile, in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi, incontro “a 200 anni dalla morte dell’Abate di Caluso”
16 aprile, Società del Whist – Accademia Filarmonica, in collaborazione con l’Opera San Giobbe onlus, “Tappetata”
23 – 24 maggio, Villa Lidia a Pianezza. Happening a favore dell’Alfieri Carrù onlus,
20 giugno, Società del Whist – Accademia Filarmonica, convegno “Araldica: attualità e prospettive”
4 ottobre, Castello di Polonghera, “Risottata” a favore dell’Opera San Giobbe onlus
25 ottobre, Castellamonte, colazione e poi convegno “Arduino primo Re d’Italia”
25 novembre, pranzo e visita al Museo del Fantastico e della Fantascienza, MUFANT
2016
15 gennaio, Superga, pranzo e mostra-convegno “Vicario di Cristo” con conferenze di Roberto de Mattei
27 febbraio, Gassino, colazione e visita alla Villa Bria
23 marzo, pranzo e conferenza presso il MUFANT “Fantascienza e realtà: quello che i giornali non vi diranno mai”
4 aprile, Santuario della Consolata, convegno “Dal lontano ‘800. Opere di carità ancora oggi vitali nel solco della
tradizione”
19 maggio, palazzo della Curia Maxima, visita guidata al palazzo e pranzo
15 giugno, palazzo Lascaris della Regione Piemonte, presentazione del volume “Stemmario civico piemontese”
18 giugno, viaggio nelle valli del cuneese sulle tracce di grandi pittori quattro-cinquecenteschi

Film, in collaborazione con l’Associazione ex Allievi del Liceo Alfieri e con l’Associazione ARS:
2015: Il gabbiano Jonathan Livingston, Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera, L’isola, Mare dentro, La
profezia di Celestino.
2016: Excalibur, Tibet. Il grido di un popolo, The shift. Il cambiamento, La fine è il mio inizio, Cento chiodi.

Ed ora, per i prossimi mesi, segnatevi
questa date:
In occasione della
Settimana delle Cultura
di UNI.VO.C.A., giovedì
22 settembre, Mocalieri,
Ristorante Grotta Gino,
pranzo serale, visita alla
grotta e conferenza del
gruppo speleologico che ha esplorato anche i cunucoli non accessibili.

Venerdì 23 settembre, Torino, Alfieri Carrù, “Grandi musicisti del XX secolo: i
Beatles”

Domenica 2 ottobre, Castello di Pralormo (g.c.), tradizionale Risottata in favore dell’Opera San Giobbe onlus

Fine ottobre: Gam, visita eccezionalmente guidata dalla dott.ssa Virginia Bertone,
conservatore del Museo, alla mostra Organismi. Dall'Art Nouveau di Émile Gallé alla
Bioarchitettura

E’ uscita la XXV edizione – anni 2015 – 2019 - del Libro
d’Oro della Nobiltà Italiana. Chi fosse interessato
all’acquisto è pregato di rivolgersi in Segreteria
(posta@vivant,it; 011 6693680)
E’ anche stampato il numero di giugno della Rivista del
Collegio Araldico: abbonatevi! Ecco a voi il Sommario del
numero di giugno
SOMMARIO
Gérard Roero di Cortanze Marquis, comte et seigneur…ou la
libellule de l’âme
storia
Paolo Borin Congresso di Vienna e Ordine di Malta: la restaurazione negata
Alberico Lo Faso di Serradifalco La Sicilia di Vittorio Amedeo Ii di Savoia e i Cavalieri dell’Ordine della Santissima Annunziata Siciliani nel Settecento
diritto
Salvatore Bordonali Titoli nobiliari e tribunali ecclesiastici
Ferdinando Testoni Blasco In materia di cognomizzazione di predicati: una sentenza sorprendente!
Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia Della cognomizzazione del predicato
Francesco Alessandro Magni “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”: non sussistono il diritto di privativa dello Stato Italiano
sulla titolazione né il rischio di confusione con la omonima pubblicazione privata.
genealogia
Roberto Sandri Giachino Collezionisti dimenticati: i baroni Leonino
Angelo Scordo Il “grave studio” di Mario Cutelli sulla nobiltà siciliana
elzeviro
Amelia di Colbertaldo Aristocrazia, nobiltà, araldica
araldica
Fabrizio Antonielli d’Oulx A mano armata

Ancora una proposta per
Sabato 30 luglio alle ore 18.00, a Forno Alpi Graie,
Bruno Maria Guglielmotto-Ravet, presidente della

invita i soci e gli amici VIVANT all’inaugurazione della mostra

1930: il soggiorno di Umberto di Savoia,
Principe di Piemonte,
a Forno Alpi Graie.
Si tratta di un'esposizione composta da pannelli che illustrano con testi e fotografie d'epoca i giorni che il Comandante del 92°
Reggimento Fanteria "Basilicata" trascorse in questa frazione del comune di Groscavallo. Nel 70° anniversario del referendum
istituzionale, è una bella iniziativa per ricordare Umberto II….
Dopo la cerimonia di inaugurazione, con brevo allocuzioni per sottolineare il ruolo e la figura di Umberto II
si terrà un rinfresco all'Albergo Savoia

Collegio Araldico
ISTITUTO ARALDICO ROMANO
FONDATO NEL 1853

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Il sottoscritto (eventuale titolo accademico o nobiliare, nome e cognome)
….................................…………………………………….………………………..………
………………………………………………………………………………..…
residente in………………………………………………………………..……...…
via/corso/piazza…………………………………..………….……………..………
n. civico…………….......cap………………….
indirizzo e-mail……………………….………………………………………….….
desidera sottoscrivere l’abbonamento alla

Rivista del Collegio Araldico
storia, diritto e genealogia
per l’anno 2016. A tal fine versa la somma di € 40
sul conto corrente intestato alla Libro d’Oro srl presso la banca UniCredit (filiale di Torino, via Nizza) IBAN
IT 72 U 02008 01084 000103433863 SWIFT UNCRITM1TC5
- Con assegno bancario della banca………………………………
………………………………………………………………………
- In contanti
Data…………………………….

Firma

Da inviare all’associazione
Collegio Araldico Via Crescenzio 103, 00193 Roma
anche via mail: info@collegio-araldico.it
Collegio Araldico – Istituto Araldico Romano Costituito il 20 giugno 2015
Sede in via Crescenzio 103, 00193 Roma www.collegio-araldico.it
Codice fiscale 97853400584

