
 
CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

UFFICIO STAMPA 
 

29-30 APRILE:  

INAUGURAZIONE DI PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO 

PROGRAMMA 
 

SABATO 29 APRILE 2017 

ore 15 Cerimonia ufficiale di Inaugurazione 

dalle ore 15 Apertura della piazza 

dalle 16,30 Visite guidate alla scoperta della Chiesa s. m. di Castello e dei sotterranei 

dalle 16,30 
Arrivo e conclusione "Invasioni digitali"  
http://www.invasionidigitali.it/invasione/dalla-cittadella-al-cuore-della-citta/ 

dalle 16,30 
Laboratorio di Videomapping per bambini 8/11 anni e laboratorio di riuso e riciclo a 
cura della Ludoteca 

ore 18,30 Inaugurazione Ciclofficina c/o Ostello di s. m. di Castello 

ore 19,30 
Performance di danza a cura della Scuola di ballo "Urban Style" con gli allievi della 
Scuola primaria Cavour 

ore 21,00 
Esibizione musicale dei "Bricconcelli" del Conservatorio Vivaldi 
e Digital performance a cura di High Files (Videomapping Palazzo dei Ex-Sordomuti) 

dalle ore 22,30 Dj set 

per tutto il giorno Street food con le attività commerciali della piazza e con le eccellenze della città 

per tutto il giorno Esposizione progetti di riqualificazione della Piazza e delle azioni relative al PISU 

per tutto il giorno Mini fiera delle organizzazioni e delle attività di prossimità 

 

 

DOMENICA 30 APRILE 2017 

dalle ore 10 Celebrazione delle Comunioni presso Chiesa s. m. di Castello 

dalle ore 14 Performance artistiche del "Circo Luce" - http://www.circoluce.it/ 

dalle ore 15 Visite guidate alla scoperta della Chiesa s. m. di Castello e dei sotterranei 

dalle ore 15 Laboratori per bambini AUTOMATA - Centro Remix Alessandria 

dalle ore 16 Raduno FIAB Alessandria e partenza per il Tour in bici dell'Alessandria medievale  

ore 17 
Performance di teatro danza a cura a cura della Scuola di ballo "Peter Larsen" con 
gli allievi dell'Agenzia Formativa Enaip  

ore 17,30 Esibizione musicale del Duo "Autória" 

ore 18,30 
Performance teatrale condotto da Daniela Tusa con gli allievi dell'Agenzia Formativa 
Enaip e i richiedenti asilo ospiti dell'Ostello 

ore 19,30 Concerto "Kanikapila Ukulele Band" 

ore 21,30 Performance dei "Prof_in_Coro" del Conservatorio di Alessandria 

per tutto il giorno Street food con le attività commerciali della piazza e con le eccellenze della città 

per tutto il giorno Esposizione progetti di riqualificazione della Piazza e delle azioni relative al PISU 

per tutto il giorno Mini fiera delle organizzazioni e delle attività di prossimità 

 


