
Sezione di Alessandria 

 

ALESSANDRIA. Martedì 21 settembre p.v. alle ore 17,30 presso la Sala Giovani del Teatro Parvum di 

Alessandria, via Mazzini 85 avrà inizio il 13° Corso d’Arte e Architettura - Alessandria 1821. Una città tra 

memorie Napoleoniche e origini del Risorgimento nella storia, arte e architettura, organizzato da 

Italia Nostra Alessandria con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Alessandria 

nonché il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la collaborazione della Società di 

Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti e il Gruppo di Volontariato ANC (Associazione 

Nazionale Carabinieri) di Alessandria. 

L'iniziativa ha per oggetto la Storia, l'Arte e l'Architettura di Alessandria riferite al 1821, anno che 

vide la nostra città che ancora viveva le trasformazioni sociali, culturali e architettoniche della 

dominazione Napoleonica diventare protagonista dei primi fermenti Risorgimentali ponendosi 

all'attenzione nazionale e internazionale. 

Il corso, programmato dal 21 settembre al 19 ottobre 2021, coinvolgerà i seguenti relatori che hanno 

aderito all’iniziativa a titolo volontario e gratuito, a cui va il sentito ringraziamento 

dell’organizzazione: Alberto Ballerino, Mariateresa Cairo, Massimiliano Caldera, Anna Marotta, 

Fausto Miotti,  Elisa Mongiano, Antonella Perin, Andrea Spagni e Vittorio Tigrino. 

L'iniziativa è aperta alla cittadinanza, l’iscrizione è gratuita e non viene richiesto alcun titolo o requisito 

particolare per partecipare, il programma prevede 8 (otto) incontri settimanali che si terranno nei giorni di 

martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00 circa presso la Sala Giovani del Teatro Parvum di Alessandria, 

via Mazzini 85, al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza, l'Ordine degli Architetti 

provvederà autonomamente al riconoscimento di crediti ai propri iscritti che parteciperanno agli 

incontri selezionati per interesse professionale. 

 

Per quanto riguarda gli iscritti all’Ordine Architetti, gli incontri evidenziati in grigio saranno 

quelli che permetteranno l’acquisizione di un credito formativo in autocertificazione 

 

  



 

 

 

 

Sezione di Alessandria 

 

Martedì 21/09/ 2021 - Prof.ssa Elisa Mongiano 

Dall'esperienza napoleonica alle scelte della Restaurazione: l'amministrazione della polizia in 
Alessandria 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 23/09/ 2021 - Dott. Fausto Miotti 

Il 1821 visto da Tortona 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Martedì 28/09/ 2021 - Prof.ssa Anna Marotta 

Il panorama della difesa nell'arte: il territorio alessandrino nel confronto internazionale 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 30/09/ 2021 - Prof.ssa Antonella Perin 

Il tessuto degli edifici religiosi ad Alessandria tra soppressione napoleonica e Risorgimento 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Martedì 05/10/2021 – Dott.ssa Mariateresa Cairo 

1821 una fine ed un inizio: la morte di Napoleone e i primi moti risorgimentali. Un percorso 
attraverso le stampe 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 07/10/ 2021 - Prof. Vittorio Tigrino 

L'altro alessandrino: i feudi imperiali dell'Appennino tra Sette e Ottocento 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Martedì 12/10/2021 - Dott. Alberto Ballerino 

I moti del 1821 ad Alessandria 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 



Giovedì 14/10/2021 - Dott. Andrea Spagni 

Alessandria da Napoleone ai moti del 1821: le fonti archivistiche 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

Martedì 19/10/2021 - Dott. Massimiliano Caldera 

Patrimonio artistico Piemontese nella tempesta. Le soppressioni napoleoniche 

-------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------- 

 


