
 
 

 

 

 

 

 

 “Volontariato Torino - Vol.To.”  
 

AVVISO DI APERTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO) 

 “L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA DOMANI” 
 

L’associazione AMICI dell’ARTE e dell’ANTIQUARIATO, con il sostegno di VOL.TO e la 

collaborazione delle associazioni partners AMICI della FONDAZIONE ORDINE 

MAURIZIANO (A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE ed ARTE ed 

ARCHEOLOGIA, propone un corso di formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci 

delle associazioni di volontariato che a tutti gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti. 

Il corso ha l’obbiettivo di formare i partecipanti al fine di far acquisire loro le conoscenze e 

competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato 

culturale ed alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale (anche 

minore) del nostro territorio. 

Il corso, tenuto da Gabriella Monzeglio e Giulia Piovano, esperte di didattica e narrazione, è 

costituito da due sezioni: una sezione di quattro incontri formativi (con cadenza 

quindicinale, nel periodo ottobre-novembre 2016) ed una sezione di quattro successivi 

laboratori esperienziali, sempre con cadenza quindicinale. 

Il metodo di base utilizzato è “il racconto” inteso come trasmissione della storia dei beni 

artistici e culturali e delle emozioni che essi suscitano. Poiché per poter raccontare l’arte è 

necessario conoscerla, il presente corso si pone la finalità immediata della formazione alla 

storia dell’arte e del bene culturale.  

In particolare, il corso fa riferimento a testi della collana PiemontArte edita da Mediares, 

dedicati ai Beni Culturali del Piemonte. 

A completamento della fase formativa “frontale”, sono previsti laboratori “sul campo” 

(sempre tenuti dalle due docenti ed a cui assistono i corsisti) presso una scuola, una 

libreria, una biblioteca ed un museo del nostro territorio. 

A fine corso, sono previsti due incontri di confronto e stimolo al lavoro associativo. 

Gli incontri formativi (come detto, con cadenza quindicinale) si terranno nei giorni dal 

martedì al giovedì in orario preserale (ore 17.30-19,30) in zona centrale di Torino, pensata 

per essere facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e dotata di comodo parcheggio in 

caso di utilizzo di mezzi propri. 

I laboratori esperienziali si terranno – indicativamente – al sabato, sempre con cadenza 

quindicinale.  

Gli interessati al corso sono invitati all’incontro di presentazione che si terrà martedì 

31 maggio 2016 dalle ore 18 alle ore 19 presso la sala riunioni di VOL.TO., via Giolitti 

21 – Torino oppure via em: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

 
 

 

Iscritta alla  F.I.D.A.M. -Federazione  Italiana Amici dei Musei 

 
Via Giolitti 21 – 10123  Torino  

            Tel. 011. 8138711 - Fax  011.8138777 
Segreteria: martedì e giovedì ore 18,00-19,00 

      info@amicidellarteedellantiquariato.it  
       www.amicidellarteedellantiquariato.it 

 

 
 

 

mailto:info@amicidellarteedellantiquariato.it
http://www.amicidellarteedellantiquariato.it/

