
Corso di formazione per gli insegnanti (2013/2014)  
 
 

EDIZIONE CURATA DALLA SEZIONE DI ALESSANDRIA 
 
 

“Le pietre e i cittadini” 
 
 

Direttore del Corso: prof.ssa Emilia Cotichini 
 
 

10 gennaio 2014 dalle 15,30 alle 18,30 
Sede da definire in Alessandria 

Paola Barisone: Presentazione del Corso e delle attività educative di Italia 
Nostra 

Michele Dellaria: Recupero della memoria di un luogo: le pietre della 
“Benedicitia”  

Emiliano Busselli: Dinamiche positive e negative nel rapporto tra pietre e zolle 
 

Discussione e dibattito sulle tematiche presentate 
 

Emilia Cotichini: Come trasformare un’idea in un progetto: sviluppo in fasi e 
tempi  

 

Confronto aperto sulle modalità di svolgimento del corso sia per la distribuzione oraria, sia 
nella possibilità di variare la sede e la località. 
 

 

14 febbraio 2014 dalle 15,30 alle 18,30 
sede da definire 

Alberto Carlevaris: Le pietre, in Archeologia, sono il segno di un passato 

dimenticato e  di un presente indifferente  
Irena Mantello: Giardini pubblici e privati in città e modelli caratteristici del 

territorio  
Patria Enrico: Come far rivivere le pietre della cittadella di Alessandria 
 

Discussione e dibattito sulle tematiche presentate 
 

Emilia Cotichini: Il valore di essere cittadini attivi nel rapporto con le proprie 
pietre: progettare vuol dire conoscere, far scoprire, riflettere, 
verificare e trarre conclusioni 

 

 

7 marzo 2014 dalle 15,30 alle 18,30 
sede da definire 

Daniela Ghetti: Trasformazioni urbane nella società  
Sara Favargiotti: Riciclo del patrimonio industriale della periferie del nostro 

territorio  



Emilia Cotichini: Quando l’arte ci permette di verificare la città reale dalla città 
ideale 

 

Discussione e dibattito sulle tematiche presentate 
 

I giovani  intesi come i veri protagonisti: presentazione di progetti realizzati; 
verifica dei percorsi, procedure, strumenti utili alla realizzazione del progetto. 
 
 

4 aprile 2014 dalle 15,30 alle 18,30 
Confronto tra insegnanti e classi coinvolte al progetto, in videoconferenza;  
modera Emilia Cotichini . 

 

 

 

 

Contatti presso la sezione di Alessandria: 
Paola Barisone alessandria@italianostra.org , pbarisone@alice.it  
Emilia Cotichini cotichini@teletu.it  
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