Le Amiche di Cri
Un vero progetto di Amicizia e Solidarietà
Vogliamo portare all’attenzione di tutti, un’esperienza originale, intelligente e di
grande sensibilità e portata che sta dando un importante contributo alle attività ed
allo sviluppo dei progetti delle nostre due Onlus.
Nell’autunno del 2013 Alessandra De Marchi e Francesca Boeri, con il supporto tecnico di Chiara
Benevolo, hanno deciso di mettere a disposizione di Autismo e Società, tre beni preziosi: tempo,
conoscenze, capacità.
Hanno creato un progetto chiamato le “Le Amiche di Cri”, dove Cri sta per Cristina Calandra,
fondatrice con Massimo Aureli di Autismo e Società e Autismo e Sport Onlus, e Amiche sono le
belle ideatrici (Amiche di Cri da tanti anni) e le loro Amiche coinvolte.
Hanno concordato con Chiara Benevolo, esperta guida turistica, un programma di appuntamenti
culturali e l’hanno inviato alle loro Amiche, con una mail che recitava così: “Oggi decidiamo di
darle una piccola mano, trovando il modo di trascorrere qualche ora insieme, divertendoci e
facendo qualcosa di diverso dalla nostra routine quotidiana. Ecco perché vi chiediamo di
partecipare a questo nostro progetto pilota!”
Da quella mail nasce ufficialmente un progetto che, ad oggi, conta oltre 50 Amiche (numero
destinato certamente a crescere), 10 iniziative realizzate e 2 in programmazione, 1 progetto
sull’autismo finanziato (il Family Training) ed uno da finanziare (il Campus estivo).
Le Amiche di Cri è un progetto completo e vincente che coniuga tre elementi motivazionali di
gran forza: Filantropia, Amicizia, Cultura.
La programmazione va dalle visite ai musei a quella delle mostre, dei monumenti e dei palazzi di
Torino e del Piemonte; il tutto all’insegna della convivialità, del gusto di conoscere e
contemporaneamente sostenere una causa importante.
Per partecipare occorre iscriversi con una quota una tantum e versare, ad ogni visita/tour, una
somma poi devoluta, così come la quota di iscrizione, ai progetti di Autismo e Società e Autismo
e Sport Onlus.
Questa modalità di finanziamento in itinere, permette alle nostre Associazioni di mantenere
costantemente alta l’attenzione sull’autismo (oltre alle news di aggiornamento alle Amiche sui
progetti finanziati/da finanziare, sono previsti momenti di
approfondimento sul tema dell’autismo) e di poter contare su un supporto economico
continuativo, preziosissimo per enti no profit come il nostro.
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Che cosa abbiamo visto:

2013


13 novembre 2013: Scopri Torino, una passeggiata alla "scoperta" della nostra città attraverso piazza Castello e
piazza Carignano



28 novembre: Museo del Risorgimento, curiosità e vita quotidiana dell'800



11 dicembre: Renoir, dalle collezioni del Musée d’Orsay e dell’Orangerie

2014


15 gennaio 2014: Venaria Reale, gli abiti scultura di Capucci, le Carrozze regali e la Barca Sublime



30 gennaio: Palazzo Reale, il piano nobile e gli ambienti di rappresentanza di “Casa Reale”



12 febbraio: Raffaello, la Sacra Famiglia dell’Ermitage e i capolavori coevi di Palazzo Madama, un approccio al
Rinascimento



26 febbraio: le meraviglie della Fondazione Accorsi, curiosità in una casa nobiliare settecentesca



13 marzo: la Pinacoteca Agnelli, la mostra In Reverse di Ron Arad e lo “scrigno” di Renzo Piano con i capolavori
di autori come Canaletto, Matisse, Balla, Modigliani e Picasso



26 marzo: il Museo del Cinema, un percorso dal cosiddetto pre-cinema alle testimonianze dell’industria
cinematografica, passeggiando fra bozzetti di scenografie, oggetti del set e costumi



9 aprile: Castello di Rivoli, il primo e il più importante Museo d’Arte Contemporanea d’Italia con un’importante
collezione permanente e spesso grandi mostre temporanee. Dal 1997 è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco



16 aprile: Scopri Torino, per chi non avesse partecipato a novembre, una passeggiata alla "scoperta" della
storia della nostra città attraverso piazza Castello, i portici e piazza Carignano



8 maggio: Basilica di Superga, speciale Filippo Juvarra. Viaggio sulla storica Cremagliera



21 maggio: Castello di Racconigi, la residenza di villeggiatura prediletta dai Savoia, anch’essa Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco



22 maggio: Incontro informativo sull’Autismo con il professor Moderato, direttore scientifico dell’associazione



28 maggio: Scopri Torino, II parte, da piazza San Carlo a piazza Carlina, attraverso il ghetto, San Filippo Neri e gli
esterni di Palazzo Carpano e Palazzo Coardi di Carpeneto



4 giugno: Venaria Reale, gli Este da Ferrara a Modena, una mostra alla Reggia che ci porta alla scoperta del
mecenatismo e collezionismo di una grande famiglia



25 settembre: Villa della Regina. Costruita dal Cardinale Maurizio di Savoia, all’inizio del 1600, modificata poi
da Filippo Juvarra che ne ridefinì spazi e rapporti col giardino



6 ottobre: Mostra Felice Andreis alla galleria Paola Meliga presentata da Carla Testore e da Roberto Petz:
stupende foto in bianco e nero, di grande fascino ed eleganza



8 ottobre: Scopri Torino 3, una passeggiata alla scoperta di una zona particolare della città, che parte da Piazza
Palazzo di Città e prosegue lungo via Milano fino di Porta Palazzo



22 ottobre: Stupinigi, visita alla Palazzina di Caccia, voluta da Vittorio Amedeo II e progettata da Filippo
Juvarra, che vide i festeggiamenti del matrimonio di Vittorio Emanuele II, futuro Re d’Italia



5 e giovedì 6 novembre: Museo Egizio. Il Museo, secondo al mondo per importanza, presenta un’eccezionale
raccolta di reperti che documentano della vita e religiosità di questo antico popolo
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19 novembre: Roy Lichtenstein alla GAM, i lavori su carta di Roy Lichtenstein, maestro indiscusso della Pop Art,
per la prima volta arrivano in Italia circa 200 opere, grazie alla stretta collaborazione con l’Estate e la Roy
Lichtenstein Foundation, oltre a importanti prestiti provenienti dalla National Gallery di Washington, dall’Art
Institute di Chicago, e da molte collezioni pubbliche e private europee e italiane. Gregorio Mazzonis ci
accompagna a “passeggio” per la GAM



3 dicembre: Fondazione Accorsi, Giovanni Battista Quadrone, un “iperrealista” nella pittura piemontese
dell'Ottocento

2015


21 gennaio 2015: Centro di restauro di Venaria: alla scoperta di un centro innovativo ed avanzatissimo per la
conservazione ed il restauro delle opere d’arte



28 gennaio: Fondazione Ferrero ad Alba per la mostra “Collezioni e mostre tra Europa e Americhe” di Felice
Casorati, con la guida di Giorgina Bertolino, curatrice della mostra e del catalogo.



11 febbraio: Palazzo Madama, visita tematica sul 600-700: mobili e quadri



25 febbraio: Galleria Sabauda: il ritratto. “Il ritratto è cosa divina, fa presenti gli assenti” (Leon Battista Alberti,
1436): visita tematica alla Galleria Sabauda



11 marzo: Un po’ di archeologia e di storia, il Museo Diocesano e salita sul Campanile



25 marzo: Galleria Sabauda: le allegorie e il mito. “Una veritade ascesa sotto bella menzogna” (Dante,
Convivio): visita tematica alla Galleria Sabauda



1 aprile: Fondazione Sandretto, Fobofilia, una mostra sull’immagine della paura e “United Artists of Italy”, una
collezione di ritratti di artisti eseguiti dai più significativi fotografi italiani



16 aprile: Tamara de Lempicka a Palazzo Chiablese



29 aprile, Modigliani e la Bohème di Parigi alla GAM



13 maggio, Scopri Torino 4, negozi e botteghe, una passeggiata alla scoperta di facciate e decori di quelle
attività commerciali che sono testimonianza della storia della nostra città



27 maggio, Venaria, la Reggia e i giardini, più una passeggiata tra i gioielli di Buccellati



23 settembre, la Chieri medievale, una passeggiata, nel centro storico dell'antica Carreum Potentia, per
"toccare con mano" quanto di medievale sia rimasto



7 ottobre, Fondazione Sandretto: TUTTTOVERO, LA NOSTRA CITTA’, LA NOSTRA ARTE TORINO 2015. La
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo espone installazioni di artisti delle più recenti generazioni incentrate
sulla narrazione che l’indagine contemporanea suggerisce intorno al concetto di vero e di ricostruzione della
realtà



21 ottobre: Museo Egizio, il secondo museo Egizio al mondo, dopo quello del Cairo, visita con il nuovo
allestimento. Un viaggio nel tempo e nello spazio per scoprire usi, costumi e curiosità di questo antico popolo



4 novembre: Gam. Quaranta capolavori di quello che può essere definito l'unico vero padre
dell'Impressionismo: Claude Monet. Si tratta della collezione del Musèe d'Orsay di Parigi che si trasferisce per
quattro mesi alla Galleria d'Arte Moderna di Torino



18 novembre: Venaria Reale, Raffaello, Il sole delle arti, una selezione di opere che ripercorre la prodigiosa
carriera dell’artista e una scelta di opere dei maestri che hanno avuto un ruolo fondamentale: il padre Giovanni
Santi, Perugino, Pinturicchio e Luca Signorelli



2 dicembre: Fondazione Accorsi, il Divisionismo da Segantini a Balla



3 dicembre: Gam, Monet, visita serale
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2016


20 gennaio 2016: Docks Dora, la storia di questa zona industriale e del processo di riqualificazione urbana di
Torino Nord - Spina 4 , raccontata da Maby Picco e il Museo Ettore Fico, spettacolare spazio espositivo con
particolare mostra sulla Vanitas



3 febbraio: Gam, Mercante di Nuvole con collegamenti con la permanente del Museo



17 febbraio: Camera, Centro Italiano per la Fotografia, La scena del crimine



02 marzo: Palazzo Chiablese, Matisse e il suo tempo, visita di mattina



03 marzo: Palazzo Chiablese, Matisse e il suo tempo, visita serale



14 marzo: Studi d'Artista a San Salvario, guidati da Carla Testore, visita serale



06 aprile: Passeggiata per Torino alla scoperta di Portoni e Cortili



20 aprile: Cittadellarte, la Fondazione Pistoletto e il Terzo Paradiso, Biella



4 maggio: Collezione privata, Ospiti di Marco e Franca Brignone



19 maggio: Palazzo Madama, Da Poussin agli Impressionisti. Tre secoli di pittura francese dall’Ermitage



25 maggio: Venaria Reale, Il mondo di Steve McCurry, con la guida speciale di Ivana Porta



27 maggio: Baccanale della Compagnia de’ Juliani per Autismo e Società, grande festa all’Armida



8 giugno: Museo Egizio - visita speciale sull’influenza e la diffusione della cultura Egizia nelle civiltà del
Mediterraneo



5 ottobre: Castello di Moncalieri, il castello solo per noi, visita speciale accompagnati da Chiara



19 novembre: Palazzina di Caccia di Stupinigi, una delle residenze predilette dai Savoia che, dopo i
restauri, riapre l'appartamento della Regina, visita con Chiara



27 ottobre: GAM, Organismi. Dall'Art Nouveau di Émile Gallé alla Bioarchitettura, mostra curata dal
direttore Carolyn Christov-Bakargiev insieme con Virginia Bertone, ci accompagna Gregorio Mazzonis



9 novembre: Venaria Reale, Brueghel, Capolavori dell’arte fiamminga, la più importante congrega di artisti
fiamminghi a cavallo tra il XVI e XVII secolo



23 novembre: Palazzo Chiablese, Toulouse-Lautrec, La Belle Epoque, una grande retrospettiva dedicata
all’aristocratico bohémien considerato il più grande creatore di manifesti e stampe tra il XIX e XX sec.

2017


18 gennaio 2017: MEF, Museo Ettore Fico, Realismo, Neorealismo e realtà, Italia 1932-1968, mostra
fotografica dalla collezione privata di Guido Bertero, che ci guida attraverso la sua collezione.



mercoledì 1 febbraio: GAM, Dalle bombe al museo: 1942-1959, la rinascita dell’arte moderna. L’esempio della
GAM, con la guida di Giorgina Bertolino tra le curatrici della mostra.



mercoledì 8 febbraio: Galleria Persano, Nicola De Maria, la Libertà. Ospiti di una delle visite speciali di Carla
Testore Presente l’artista Nicola De Maria.



mercoledì 15 febbraio: Museo Nazionale dell’Automobile, GIUGIARO E IL SUO PERCORSO, mostra celebrativa
della storia del Car designer del secolo, sei Compasso d'Oro, tre Auto dell'Anno, due Volanti d’Oro e… nostra
guida d’eccezione.
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