I NOSTRI INTENTI, LA NOSTRA CULTURA, IL NOSTRO FUTURO
Gli intenti del Rotary Club TORINO DUOMO, per scelta di percorso, sono
rivolti anche ad altri Rotary Club di paesi aderenti all’Unione Europea.
A tal scopo il nostro interesse verso l’arte e la cultura, nelle forme e discipline
più varie in cui esse si manifestano e la loro divulgazione, soprattutto fra i
giovani, prende come riferimento tutte le arti visive e non, la cultura musicale
e tutte le discipline ad esse correlate, sottolineando l’importanza del confronto
pacifico e della conoscenza delle espressioni culturali degli stati componenti
l’Unione Europea ed extra.
Pionieri della diffusione culturale quale motore per ottenere utili da convertire
in service, per conseguire tale scopo, organizzeremo, promuoveremo e
attiveremo ogni iniziativa artistica, musicale e culturale, idonea alla
realizzazione del progetto associativo che per noi rappresenta un sogno, un
sogno che vogliamo diventi realtà sotto l’ appellativo di

Castalia dream
ovvero un fascinoso progetto che trae ispirazione dall’antica fonte consacrata a
tutte le Muse!
Ogni finalità di solidarietà sociale ha lo scopo di apportare benefici a persone
svantaggiate a causa di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari.
Le attività inerenti a finalità di solidarietà sociale ripromesse dal nostro Club
riguardano soprattutto l’istruzione, la formazione, la valorizzazione di tutto il
patrimonio storico-artistico dell’ambiente e della natura nonché la promozione
della cultura e di tutte le arti liberali. Queste attività sono svolte in favore della
comunità e quindi ci si propone di rendere disponibili per il grande pubblico
tutte le iniziative culturali che s’intende promuovere, cercando di cagionare
anche un impatto positivo e significativo sul turismo.
Il Rotary Club TORINO DUOMO, in base alla sua disponibilità patrimoniale
ricavata da produzioni accurate che genereranno le necessarie risorse
economiche, concederà borse di studio a giovani artisti che ne siano meritevoli,
sostenendoli nella prosecuzione degli studi, coinvolgendoli in iniziative utili al
loro perfezionamento e promuovendone l’inserimento nel mondo del lavoro.
Nell’ambito più vasto del suo interesse alla cultura, ispirandosi ai propositi di
visione olistica, sistemica e interdisciplinare delle attività umane, vorremmo
quindi dedicare anche specifica considerazione alle problematiche connesse allo
sviluppo medico, scientifico e tecnologico, valutando con particolare attenzione
i punti di vista e le istanze delle giovani generazioni.
Sarà pertanto nostro precipuo interesse stabilire rapporti di stretta
collaborazione con le diverse organizzazioni culturali e turistiche che operano

sul territorio nazionale, europeo e internazionale e con altri enti di propaganda
culturale e turistica finalizzati ai medesimi obiettivi.

Il primo risultato tangibile di chiara vocazione culturale è stato quello
di aver attivato nella nostra sede morale, il Museo Diocesano di
Torino, una biblioteca d’arte messa a disposizione dei visitatori.
I nostri prossimi appuntamenti cultural-filantropici saranno:

 Il 2 aprile 2020 alle ore 21:00 in Duomo, Evento Distrettuale quale atto di

riverenza alla Santa Pasqua e in ossequio alla benevolenza della nostra
Governatrice la quale s’era già spesa in tal senso per il Natale - ma
opportunamente spostato onde non accavallare tale Avvenimento davvero
epocale con altri - si terrà il preannunciato gran concerto con coro, solisti,
organo, pianoforte e orchestra, dedicato agli 80 anni del più importante
compositore-arrangiatore
della
scena
musicale
internazionale
(oltre
50.000.000 di dischi venduti in tutto il mondo soltanto con “Rondò
Veneziano”!) il M° Gian Piero Reverberi, il quale ci onorerà della Sua presenza
e ci offrirà due “prime esecuzioni” orchestrali: l’ultimo lavoro scritto per
Fabrizio De Andre “La buona novella” e “Variazioni H” per archi, oltre a
tantissimi indimenticabili brani tratti da “Rondò Veneziano” ecc…
I proventi, detratte le spese, saranno interamente devoluti al service
distrettuale.

 Il 14 e 15 agosto 2020, in orari da concordare, duplice evento
interdistrettuale nelle Cattedrali metropolitane di Torino e Genova in memoria
delle vittime del Ponte Morandi, con Coro, Solisti e l’Orchestra de “I Virtuosi
dell’Accademia di San Giovanni”. Oltre a noti brani di Richard Wagner e Arthur
Honegger, assisteremo a due “prime esecuzioni assolute” composte su testi
commemorativi dell’immane tragedia.

Anche in questo caso, i proventi derivanti da entrambe le
manifestazioni, detratte le spese, saranno interamente devoluti al
service distrettuale che sarà congiuntamente deciso dai Governatori
dei D.R. 2031-2032.

 In date ancora in via di definizione:
Il 1° Concorso letterario “IL PALIOTTO”
Il 1° Concorso internazionale di Musica “LE ALTE VETTE” in collaborazione
con la terza edizione del Festival Macugnaga Piano Trail.
I proventi, detratte le spese, saranno interamente devoluti al restauro
del “Paramento da Altare con Miracolo di Torino” (il Paliotto) di Paolo
Antonio Paroletto, in argento sbalzato, fuso e cesellato 1740-1741 e
attualmente visitabile nel Museo Diocesano.

