SEZIONE DI ALESSANDRIA
Via Mazzini n.85 – 15121 Alessandria
Corso Nazionale di formazione 2018-2019
“Le Pietre e i Cittadini”
Educare alla “cura” del patrimonio: strumenti per condividere e proteggere
Paesaggi “interni” - tecnologie per la creatività – patrimonio immateriale culturale

Società, arte e architettura dagli albori di una città medievale.
Edizione Speciale dedicata all’850° anniversario della fondazione della città di Alessandria

Direttore del Corso: Francesca Petralia
Premessa
Da più di dieci anni il corso d'arte della Sezione Alessandrina di Italia Nostra è un
apprezzato appuntamento culturale in città che presto, dopo alcune edizioni "generaliste",
è andato incentrandosi sul territorio della Provincia di Alessandria, occupandosi di mettere
in luce il ricco ed assai vario patrimonio storico, artistico e culturale locale.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di
Alessandria, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e patrocinata
dal Comune di Alessandria, vuole favorire - attraverso una divulgazione piacevole l'affezione dei cittadini per un patrimonio troppo spesso sconosciuto e altrettanto
ingiustamente trascurato, nella convinzione che la conoscenza del patrimonio e l'affezione
che ne può derivare costituiscano la condizione essenziale per una tutela e una
valorizzazione realmente efficaci.
I principali risultati che si intende conseguire sono:
 crescita del senso di identità territoriale e di cittadinanza attiva;
 educazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, mediante l'analisi del
paesaggio nelle sue diverse tipologie e i suoi elementi di connotazione, naturali ed
antropici;
 sperimentazione di azioni di promozione culturale mediante la realizzazione di elaborati
originali su supporti digitali;
 rafforzamento della formazione curriculare e delle competenze;
 apertura al territorio e costituzione di reti relazionali con i soggetti interessati alla
qualità territoriale.
Tematiche
L'annuale edizione, declina in ambito locale le seguenti linee tematiche del progetto
nazionale tramite le quali focalizzare l'analisi e le proposte educative:
 paesaggi delle aree interne;
 conoscere e “sentire” il paesaggio;
 patrimonio culturale immateriale;
 la lingua italiana
 gli strumenti digitali per l'educazione a scuola,

in occasione dell’850° anniversario della fondazione di Alessandria, riferendosi in
particolare ai primi secoli di vita della città, analizzerà gli aspetti culturali, artistici ed
architettonici della società dell’epoca e quindi le successive espressioni artistiche ed
architettoniche che nel tempo hanno formato il patrimonio culturale cittadino sia
materiale che immateriale.
Programma:
Il corso, aperto all'intera cittadinanza con particolare riferimento agli insegnanti e
studenti, ha la struttura di un ciclo di incontri con cadenza settimanale ogni martedì dalle
ore 16.30 alle ore 18.30 dal mese di gennaio al mese di aprile 2019 durante i quali esperti a
vario titolo e cultori della materia sviluppano le tematiche sopra indicate.
A tutti i partecipanti, al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti ed un attestato di docenza ai relatori (inoltre l'Ordine degli Architetti
provvede autonomamente al riconoscimento dei crediti formativi ai propri iscritti).
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L'ex chiesa di San Francesco. Il recupero di una
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La zecca di Alessandria (secoli XIII/XIV)
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Arch. Antonella PERIN
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itinerario iconografico probabile da “Alessandria città
della paglia” a “Pochi clamori tra la Bormida e il
Tanaro”, fino a ……
Alessandria: il broletto medievale e l'urbanistica della
città neofondata
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La Cattedrale di Alessandria e la devozione per la
Madonna della Salve
La Cattedrale Perduta. Quello che sappiamo (e quello
che non sappiamo) sull'antico Duomo di Alessandria
Nello specchio del diritto: vita quotidiana ad
Alessandria tra medioevo ed età moderna.
Fortezze e virtù edificatorie nell'Alessandrino
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Dal Roti bouilli all'Alessandresca - espressività
coreutiche curtensi tra Milano e la Francia

Sede:
 Alessandria, via Guasco 47 Palazzo Guasco – sede Ordine degli Architetti della
provincia di Alessandria;
 Alessandria, via Cavour 39 Giardini Pittaluga sede Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Alessandria.
Modalità di frequenza:
Insegnanti tramite la piattaforma SOFIA del MIUR (euro 50,00 comprensiva di
iscrizione facoltativa ad Italia Nostra ONLUS) identificativo del corso:
Info:
Italia Nostra Sezione di Alessandria, via Mazzini 85 15121 Alessandria
email: alessandria@italianostra.org
Direttore del corso: Francesca Petralia tel.3287175254

