
 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE ONLUS 

 

Il Gruppo Manifestazioni per la raccolta fondi a favore di Progetto Scuola 

è lieto di proporre: 

 

GIORNATA A TORINO 
accompagnati da Patrizia Caretto storica dell’arte 

 
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018 

 

Ore 8.30    Ritrovo in Via Paleocapa angolo Via Jacini e partenza per Torino. Puntualissimi! 

 

Ore 11.00   Ospiti di Emanuele e Raimonda Gamna visita del complesso storico Villa  

Silvio Pellico – Vigna Barolo, dimora del XIX sec. già dei Marchesi di Barolo, i cui giardini so-

no stati in parte disegnati da Russell Page, grande paesaggista del XX sec. 

A seguire colazione in Villa Silvio Pellico. 

 

Ore 15.30   Alla GAM (Galleria Civica Arte Moderna e Contemporanea) visita della mostra 

“L’Arte Rivoluzionaria nel Cinquantenario del ‘68” opere politiche e civili di Renato Guttuso 

ma anche paesaggi e nature morte di impronta cubista e impressionista che descrivono la profon-

da poesia dell’artista: 60 opere arrivate da musei e collezioni private realizzate tra il 1936 e gli 

anni del fermento sociale postsessantottino in Italia che ben rappresentano la versatilità del suo 

estro creativo. 

 

Ore 17.30   Visita al Museo Nazionale del Cinema nella suggestiva Mole Antonelliana, mo-

numento simbolo della città di Torino. Il museo, che si sviluppa a spirale verso l’alto su più livel-

li con una presentazione spettacolare, ripercorre la storia del cinema in un suggestivo itinerario 

interattivo. 

 

Ore 19.00    Partenza per Milano 

 

 

Direzione tecnica di “Viaggi Senesi srl” 

Info e prenotazioni 9.30 / 17 - tel. 02 62695235 – email: segreteria@progettoitaca.org 
I contributi dati a Progetto Itaca Milano Onlus sono detraibili/deducibili ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117. 

 

Per comunicazioni urgenti: 335.8311378 – 335.6441561 

Contributo proposto per persona: € 140  
    La prenotazione si intende confermata con il versamento della quota entro il giorno 20 maggio 2018 

 
Comitato organizzatore: 

Emanuele e Raimonda Gamna-  Migia Bianchi – Bice Invernizzi - Gughi Orlando - Elena Porta 

Luciana Preo - Donata Remondina - Isabella Rittatore Vonwiller - Elena Sirtori 

mailto:segreteria@progettoitaca.org

