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In Alessandria Santa Maria di Castello - Um Museo a Casale?

(luigi a.) - Ad Alessandria, sabato 9 giugno  – ore 17,00 – presso il Chiostro di
Santa Maria di Castello, Via Santa Maria di Castello n. 14; sarà inaugurata la
nuova sede sociale del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”,
presidente Roberto Maestri

La Sede è stata messa a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di
Alessandria e costituisce il nuovo punto di riferimento per i soci e per coloro
che sono interessati a conoscere la Storia del Monferrato. 
In occasione della cerimonia saranno illustrati i progetti attualmente in
corso e le prospettive future.

La partecipazione all’incontro è libera.

Potremmo aggiungere visto il gran lavoro del Circolo, di suggerire una
sezione museale a Casale  (c'è molto spazio al Castello, incominciamo dal
modellino della Cittadella...).
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Tra le molte inziative del Circolo citiamo il progetto ‘Aleramici in Sicilia’ che
avrò il clou in un convegno e in una mostra aPalermo venerdì 5 ottobre nella
splendida location della basilica francescana struttura del Duecento (con
rievocazione storica e, si spera, mini tour dal Monferrato)

Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato"  
Sede legale: via Alessandro III n. 38, 15121 Alessandria  - Italy 
Sede di rappresentanza: Chiostro di Santa Maria di Castello, via Santa Maria di
Castello n. 14, 15121 Alessandria 
cell. 333.2192322 - fax 01851874424 - c.f.  96039930068   
www.marchesimonferrato.com - www.archiviomonferrato.com  
e-mail: info@marchesimonferrato.com  Posta certi�cata
marchesimonferrato@pec.it

 

    

 Ultime news

"Barbiere di Siviglia" a Casale Monferrato
 3 ore fa

Filippo Gorini inaugura Armonie in Valcerrina
 7 ore fa

“Lezione con l’esperto”
 7 ore fa
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