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“Salutiamo con orgoglio la seconda edizione 
del Festival �autistico “Vivaldi Flute Week”, 
che si avvia a diventare un appuntamento 
stabile e prestigioso in aggiunta a tutte le 
altre variegate o�erte del Conservatorio 
Vivaldi, come Scatola Sonora, I Mercoledì del 
Conservatorio, L’Altra Musica e molto altro 
ancora. Come lo scorso anno, la settimana 
del Festival vedrà concerti di grande livello 

delle più titolate �autiste europee e incontri con le interpreti. Ancora una volta, avremo grande 
varietà nei generi musicali proposti, grazie a un repertorio vastissimo che abbraccia molti secoli di 
storia della musica e alla versatilità dello strumento, che lo ha reso un protagonista in tutti gli stili 
musicali.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: il personale del Conservatorio, 
il prof. Stefano Parrino, nostro valoroso docente di �auto e “motore” instancabile dell’iniziativa, 
l’u�cio Erasmus, i docenti e gli allievi che con passione ed entusiasmo si sono messi a disposizione 
per la realizzazione dell’evento.
Il nostro ringraziamento caloroso va anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
alla Fondazione CRT, agli sponsor Adagio Italia, Schott Music GmbH & Co e Tuttomusica Taulino, ai 
partner Alexala, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessan-
dria, l’APS me.dea e l’Associazione “Amici del museo della Gambarina”, al mediapartner Radio 
Gold. Così come ringraziamo del patrocinio la Commissione Europea, l’Ambasciata della Repub-
blica di Croazia a Roma, il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, 
l’U�cio Culturale dell’Ambasciata di Spagna e il Consolato generale di Svizzera a Milano, la 
Camera di Commercio Alessandria-Asti, la Provincia e la Città di Alessandria.
Ci auguriamo che in molti si a�accino a questa nuova �nestra sull’Europa e sul mondo che il Con-
servatorio Vivaldi apre alla città e al suo territorio, con l’augurio di un autunno di pace e salute per 
tutti.”

Renato Balduzzi, presidente
Giovanni Gioanola, direttore



Il Conservatorio
La Storia. Sorto intorno alla metà dell’Ottocento come Scuola Municipale 
e divenuto Conservatorio nel 1969, il “Vivaldi” ha sede nel settecentesco 
Palazzo “Cuttica di Cassine”. Si estende su 3200 metri quadrati. Le aule sono 
45 e due sono le sale da concerto: la Sala “Abbà Cornaglia” e l’Auditorium 
“Pittaluga”, all’interno del quale si trovano un organo a tre manuali e peda-
liera (Pinchi – Opus 421) e un prestigioso pianoforte Steinway gran coda. Il 
Conservatorio ospita circa 400 allievi provenienti da tutta l’Italia e varie 
parti del mondo ai quali sono da aggiungere gli allievi dei corsi del Proget-
to MusicaPrima e della Scuola di Musica per adulti. I docenti sono com-
plessivamente oltre 80.

O�erta Formativa. Il “Vivaldi”, Istituto di Alta Formazione Musicale, o�re Corsi di Laurea di Primo e di 
Secondo Livello nei Dipartimenti di: Canto e Teatro Musicale, Didattica, Nuove tecnologie e linguaggi 
musicali, Strumenti ad Arco e a Corda, Strumenti a Fiato, Strumenti a tastiera e a percussione, Teoria e 
analisi, Composizione e Direzione. Sono anche attivi gli Interdipartimenti di Musica Antica, di Musica 
d’Insieme e di Musicologia generale e i Corsi Propedeutici per Canto, Strumenti, Composizione, Jazz, 
Musica Corale e Nuove Tecnologie. L’o�erta formativa è completata dalle Masterclass e dai Seminari di 
approfondimento condotti da docenti interni e ospiti esterni di fama internazionale. Tutte le attività 
didattiche organizzate dal Conservatorio sono aperte all’utenza esterna sia in qualità di partecipanti 
e�ettivi sia di uditori, con rilascio di attestati di frequenza.

Attività internazionali. Da anni il “Vivaldi” è inserito nel progetto Erasmus, diventato Erasmus+ nel 
2014. Dal 2015, inoltre, fa parte del Consorzio Working with Music, un progetto Erasmus+ di mobilità 
nato per dare la possibilità ai giovani musicisti di realizzare esperienze di tirocinio professionale in 
Europa.

Biblioteca Carlo Mosso. L’istituzione della Biblioteca risale al 1941. Il fondo originario era costituito da 
materiali pratico-didattici del vecchio Liceo. Negli anni ’40 la Biblioteca Civica ha devoluto numerose 
partiture, riduzioni per canto e piano, edizioni dei secoli XVIII e XIX, riconoscendone il ruolo di Civica 
biblioteca musicale. Il patrimonio bibliogra�co dell’Istituto si è formato poco alla volta in nuclei 
successivi spesso disorganici fra loro. La statalizzazione del 1968 ha migliorato la politica degli acqui-
sti. Dagli anni ’80 si è tentato di tenere il passo con l’aggiornamento, ottenendo �nanziamenti e doni 
rilevanti. Occupa attualmente l’antica sala da ballo del Palazzo Cuttica (sec. XVIII). Il materiale contenu-
to comprende spartiti e partiture, libri (monogra�e, enciclopedie e dizionari etc.), libretti, documenti 



sonori (vinile, CD), periodici. Oltre alla sala centrale e ai locali di servizio la biblioteca ospita il cimeli del 
compositore Pietro Abbà Cornaglia. Aperta anche al pubblico esterno, è dedicata a Carlo Mosso, com-
positore e già Direttore dell’Istituto. Al suo interno sono presenti oltre 30.000 titoli e un’ampia collezio-
ne di registrazioni (anche rare) su diversi supporti sonori. Allo stato attuale vi sono parecchie unità 
bibliogra�che che non risultano presenti in alcuna altra biblioteca nazionale, e che quindi contribui-
scono alla speci�cità e alla ricchezza musicale della biblioteca stessa. La biblioteca è dotata di 6 posta-
zioni di lettura; inoltre è possibile usufruire dello spazio di lettura del Museo Abbà-Cornaglia.
www.conservatoriovivaldi.it/biblioteca-carlo-mosso
 
Attività artistica. All’interno del Conservatorio operano numerose formazioni: Orchestra Sinfonica, 
Coro Polifonico e Coro da Camera, Coro di Voci Bianche, EVC-Ensemble Vivaldi Contemporaneo, 
OGdF-Orchestra Giovanile di Strumenti a Fiato, Coro Piccole Voci, Vivaldi Clarinet Choir, Coro della 
Scuola di Musica per Adulti, Prof_in_Coro, e in�ne compagnie di canto ed ensemble dall’organico 
variabile mirati a speci�ci repertori e generi (dal barocco al contemporaneo). Il “Vivaldi” organizza ogni 
anno più di 100 manifestazioni concertistiche, teatrali e seminariali. Le stagioni storiche del Vivaldi 
sono: Entriamo nella casa della musica (concerti per le scuole), I Mercoledì del Conservatorio (stagione 
cameristica), Scatola sonora (Festival Internazionale di Opera e Teatro Musicale di piccole dimensioni), 
L’ Altra Musica (concerti per incontrare le tradizioni etniche e popolari italiane e del mondo). A tutto ciò 
si aggiunge il Concorso Nazionale di Esecuzione per Contrabbasso “Werther-Emlio Benzi” a cadenza 
biennale.



10 ottobre ore 18.30 Palazzo del Monferrato 
Kvartet Flauta Image
Musiche di: Mower, Desportes, Lhotka.

11 ottobre ore 18.30 Auditorium Pittaluga
Sarah Rumer, �auto - Eun Mi Park, pianoforte
Musiche di: Gubaidulina, Reinecke, Bonis e Borne

12 ottobre ore 18.30 Museo Etnogra�co “C’era una volta”
Sarah Louvion, �auto - Umberto Ruboni, pianoforte
Musiche di: Vivaldi, Frank, Gaubert, Boulanger

13 ottobre ore 18.30 Auditorium Pittaluga
Monika Streitova, �auto
Musiche di: Bodorová, Kassia, Saariaho, de Die, Vieira, von Bingen, Kmitová e Bachratá.

14 ottobre ore 18.30 Galleria Guerci 
Vivaldi Flute Consort
Musiche di: Händel, Čajkovskij, Pascual - Vilaplana, Berthomieu, Beethoven e Bizet

15 ottobre ore 18.30 Palazzo Ghilini
Wendela-Claire van Swol, �auto - Dario Bonuccelli, pianoforte
Musiche di: Czerny e Reicha

Tutti gli eventi della Vivaldi Flute Week sono ad ingresso gratuito, �no ad esaurimento posti, in conformità 
alle norme vigenti.

La programmazione potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

Flute Week



Lunedì 10 Ottobre ore 18.30
Palazzo del Monferrato

Mike Mower (1958)
Fictions
Drought

Home Side
Flat Out

Sarah Bassingthwaighte (1967)
Echoes of the Ancients

Yvonne Desportes (1907-1993)
Suite Italienne

Roma (Campanelle)
Firenze (La Fiorentina)

Venezia (Piccioni)
Napoli (Pescatorini)

Fran Lhotka (1883-1962)
Mala suita
Na osami
Pastirska

 U kolu

Kvartet Flauta Image
Marija Bašić Markotić, Mila Lapov, Ana Vrvilo, Antonia Mikas



Martedì 11 Ottobre ore 18.30
Auditorium Pittaluga

So�a Gubaidulina (1931)
Allegro Rustico, Klänge des Waldes

Carl Reinecke (1824-1910)
Sonata Undine per �auto e pianoforte

    Allegro
    Intermezzo. Allegretto vivace

    Andante tranquillo
    Finale. Allegro molto agitato ed appassionato, quasi Presto. 

Mel Bonis  (1853-1937)
Pièce pour �ûte et piano

François Borne  (1840-1920)
Fantaisie brillante sur Carmen

Sarah Rumer
flauto

Eun Mi Park
pianoforte



Mercoledì 12 Ottobre ore 18.30
Museo Etnogra�co “C’era una volta”

Antonio Vivaldi  (1678-1741)
Sonata in Sol minore Op. 13 n. 6

    Vivace
    Alla breve

Largo
   Allegro ma non presto

Cesar Frank  (1822-1890)
Sonata

   Allegretto ben moderato
Allegro Quasi lento. Tempo I

Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia
Allegretto poco mosso

Philippe Gaubert (1879-1941)
Fantaisie

Lili Boulanger (1893-1918)
Nocturne et Cortège

Sarah Louvion
flauto

Umberto Ruboni
pianoforte



Giovedì 13 Ottobre ore 18.30
Auditorium Pittaluga

Sylvia Bodorová (1954) 
Léthé

Kassia (810 - 865)
Hymnus

Kaia Saariaho (1952)
Dolce tormento

Beatriz de Die (1140 - 1212)
A Chantar

Mariana Vieira (1997) 
Três

Hildegard von Bingen (1098 - 1179)
Spiritus Sanctus

Jana Kmitová (1976)
Per �auto 

Petra Bachratá (1975)
Luminiscencia per �auto ed electronica

Monika Streitova
flauto



Venerdì 14 Ottobre ore 18.30
Galleria Guerci

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Messiah

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893)
Lo schiaccianoci

Marcia - Danza della fata confetto - Danza Araba Danza dei �auti - Trepak

Josè Rafael Pascual-Vilaplana (1971) 
Traversus

Marc Berthomieu (1906-1991) 
Chats

Persan bleu - Puma - Siamois Lynx - Chat perché

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
IX Sinfonia

George Bizet (1838-1875) 
Carmen Suite

Preludio - Habanera - Interludio Seguedilla - La garde montant

Vivaldi Flute Consort



Sabato 15 Ottobre ore 18.30
Cortile di Palazzo Ghilini

Anton Reicha (1770-1836)
Sonata in re maggiore op.103

Lento
Allegro non troppo

Lento
Finale. Allegro vivace

Carl Czerny (1751-1857) 
Duo concertante in Sol maggiore op.129 

Allegro
Scherzo

Andantino grazioso
Rondo

Wendela-Claire van Swol
flauto

Dario Bonuccelli
pianoforte



Dario Bonuccelli
Dario Bonuccelli inizia lo studio del pianoforte all’età di quattro anni con Luciano Lanfranchi. Si diploma 
nel 2004 al Conservatorio di Genova col massimo dei voti, lode e menzione d’onore e si specializza con 
Franco Scala, Andrea Lucchesini, Pietro De Maria, Bruno Canino (per musica da camera) e Marco Vincen-
zi. Dal suo debutto nel 1998, ha tenuto più di 600 concerti in 14 Paesi europei, come solista e in gruppi 
da camera. Attualmente sta portando avanti diversi progetti discogra�ci con Brilliant ClassicsDynamic, 
Stradivarius e Tactus. E’ anche compositore e molti suoi lavori sono stati eseguiti in pubblico. Grazie alla 
sua preparazione musicale, alla sua duttilità, alla sua conoscenza dei repertori e ad una straordinaria 
lettura “a prima vista”, è spesso invitato come collaboratore di festival, rassegne, masterclass e concorsi. 

Insegna pianoforte principale al Conservatorio di Alessandria.

Sarah Louvion
Flautista francese, 1° Premio al Concorso Internazionale di Kobe nel 2001, 3° Premio al Concorso Interna-
zionale di Ginevra nello stesso anno, è Primo Flauto Solista dell’Orchestra dell’Opera di Francoforte dal 
2002. Sarah ha studiato con Raymond Guiot, Philipp Pierlot e Vincent Lucas. Ammessa all’unanimità al 
Conservatiore National de Musique de Paris, ottiene il Premier Prix per il �auto nella classe di Alain 
Marion e di Sophie Cherrier, nonché il Premier Prix per la musica da camera. Completerà i suoi studi con 
il ciclo di Perfezionamento presso lo stesso Conservatorio. Si è esibita come solista con numerose e 
prestigiose orchestre in tutto il mondo tra le quali: “Orchestra del Teatro Marinsky”, “Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra” , “Yomiuri Nippon Symphony Orchestra”, “Tokyo City Philharmonic”, “Oper 

Frankfurt”, “Orchestre de Chambre de Lausanne”, “Orchestre National de Lille”, “Orchestre National d’Ile de France”, “Orchestre 
della Fondazione Gulbenkian”. Regolarmente invitata a tenere Masterclasses, Sarah ha anche insegnato presso la Hochschule 
di Francoforte e di Mainz ed è stata Guest Professor presso l’Università delle Arti di Tokyo. Sarah Louvion ha registrato un CD 
per l’etichetta Farao Classics, premiato dalla critica con 5 stelle Diapason. Nel 2002, Sarah ha eseguito al Festival Internaziona-
le di Colmar, la Prima Esecuzione Assoluta del brano per �auto e pianoforte di Guillaume Connesson “Le Rire de Saraï” che le 
è dedicato. Frequentemente membro di giuria in concorsi internazionali tra i quali: ARD, Kobe e Böhm.

Chi suona

Kvartet Flauta Image
Ensemble attivo dal 2013 quando si è esibito per la prima volta durante il Festival internazionale di 
musica da camera di Spalato, organizzato dall'associazione MAG. Il quartetto è composto dalle �autiste 
Marija Bašić Markotić, Mila Lapov, Ana Vrvilo e Antonia Mikas. Tutte le �autiste del quartetto sono attual-
mente impiegate come docenti nelle scuole primarie e secondarie di musica. Sin dall’esordio il quartetto 
si è esibito in importanto stagioni concertistiche ed in festival internazionali tra i quali: i Flute Days  
dell’associazione �autistica Croata e il 12° Festival internazionale di musica da camera "Papandopulija-
da" a Spalato. Oltre a suonare, tutte le �autiste sono riconosciute nel loro lavoro pedagogico, i cui 
studenti sono vincitori di vari concorsi nazionali e internazionali.



Eun Mi Park
Premiata sin da bambina in diversi concorsi, si è laureata sotto la guida di Yoon Suin e Kwon Jun alla Inje 
University, dove si è distinta vincendo borse di studio come miglior pianista all'ammissione e al termine 
degli studi. Si è laureata presso il Conservatorio “Verdi” di Milano con Marco Rapattoni e ha continuato a 
perfezionarsi in pianoforte storico con Gianmaria Bonino, in musica da camera con André Gallo alla 
Regia Accademia di Bologna e in pianoforte moderno con Roberto Plano all'Accademia di Pinerolo e 
Francesco Bergamasco al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Richiesta in diversi festival musicali 
come solista, camerista e in duo pianistico con Umberto Ruboni. Si è esibita anche su fortepiani e 
strumenti storici e ha fatto parte della Ton Koopman Academy all'Accademia Reale di Den Haag, studian-

do con Bart van Oort. Ha collaborato come pianista accompagnatore nelle classi e Masterclass di importanti Maestri, quali U. 
Ho�man, M. Ronchini,  D. Mustea, F. Parrino, S. Parrino, V. Prats, T. O. Andreassen e Peter-Lukas Graf. Tra le Masterclass frequen-
tate più signi�cative, quelle con Stanislav Igolinsky, Olaf John Laneri, Eckart Runge e Jacques Ammon.

Chi suona

Ha studiato all'Università di Musica di Zurigo (canto con Rudolf Hartmann e �auto con Günter Rumpel), 
successivamente a Vienna con Dieter Flury e in masterclass con Peter-Lukas Graf, Aurèle Nicolet e Micha-
el Ko�er. Durante la sua formazione ha suonato all'Opera di Zurigo e come assistente temporanea 
nell'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna e della Filarmonica di Vienna, prima di seguire i suoi primi 
impegni come �autista solista a Graz e Salisburgo. Dal 2004 è primo �auto dell'Orchestre de la Suisse 
Romande di Ginevra. Ha anche fatto apparizioni come �autista solista con l'Orchestra Sinfonica della 
Radio di Berlino, l'Orchestra della Tonhalle di Zurigo e l'Orchestra Sinfonica della Radio dell'Assia a 
Francoforte. Ha vinto i più importanti concorsi musicali svizzeri e borse di studio e ha ricevuto riconosci-

menti in vari concorsi internazionali, tra i quali Kobe, dove ha ricevuto un premio speciale per la sua interpretazione di 
Mozart. Come solista si è esibita con numerose orchestre in Svizzera, Germania, Danimarca, Francia e Giappone e con 
l'Orchestre de la Suisse Romande sotto la direzione di Marek Janowski e Heinz Holliger. In veste di camerista ha suonato ai 
festival di Lucerna e Verbier. La sua attività didattica ha acquisito crescente importanza negli ultimi anni, è stata docente 
presso la Musikhochschule Luzern, membro fondatore dei master Rheinau e dei master in Portogallo, Giappone e Corea. 

Sarah Rumer

Flautista  ceca, ricercatrice dell’INET-MD e Professoressa Assistente dell’Università di Évora, i suoi interes-
si di ricerca sono attualmente concentrati nell’esplorazione e applicazione di tecniche contemporanee 
per il �auto. Si è laureata all'Accademia di Musica e Arti dello Spettacolo dell'Università di Bratislava, in 
Slovacchia, dove ,nel 2005, ha completato il suo dottorato di ricerca in Performance di Musica Contem-
poranea con una tesi sulla Sublimazione in Musica “Ad Libidum”, dopo aver studiato con M. Jurkovič. Nel 
2006 il suo CD “Luminiscence” ha ottenuto il massimo riconoscimento del critico musicale della Radio 
Ceca. Nella sua carriera ha collaborato con diversi compositori contemporanei tra i quali: J. Y. Bosseur, D. 
Mac Mouline, B. Scha�er, J. Guillou, J. P. Oliveira, ha eseguito le première di circa duecento lavori nei più 

prestigiosi festival  internazionali di musica contemporanea. Ha lavorato con la BBC, l’ORF2 di Vienna, la RTP Portugal, la BRB 
di Berlino e le televisioni e radio Ceche e Slovacche, ed ha compiuto lunghi tour in Europa, Asia e nelle Americhe.

Monika Streitova



Wendela-Claire van Swol
Ha studiato presso il Conservatorio reale della sua città, sotto la guida di Frans Vester e Paul Verhey, 
ottenendo il diploma e il master in Flauto. Ha approfondito la sua formazione musicale con Peter-Lukas 
Graf, André Jaunet, Trevor Wye, Geo�rey Gilbert, Frans Brüggen, Barthold Kuyken, Stephen Preston, 
Olivier Messiaen e Sophie Cherrier. Wendela ha lavorato con le principali orchestre e nelle maggiori sale 
da concerto olandesi. Una intensa carriera cameristica l’ha vista calcare i palcoscenici di tutta Europa e 
degli Stati Uniti. Dal 1991Wendela si è stabilita in Spagna per ricoprire la carica di primo �auto aggiunto 
nell'Orchestra Sinfonica del Principato delle Asturie . Nel 1992 è diventata primo �auto con l'Orchestra 
di Cordova, posizione che ha ricoperto per 16 anni. Nell'agosto 2014, Wendela è stata invitata a suonare 
alla convention annuale della US National Flute Association  e alla British Flute Society Convention, in 

entrambe le occasioni, interpretando e presentando in anteprima opere della compositrice statunitense Katherine Hoover. 
Ha tenuto masterclass in Europa, Asia e Stati Uniti, oltre a ricoprire la carica di presidente di giuria del Concorso “Andalucía 
Flauta” dal (2004-2017), Wendela è stata vicepresidente dell'Associazione spagnola del �auto (2011-2015). Dal 2004 è docen-
te di �auto traverso presso il Conservatorio Superiore di Musica “Rafael Orozco” di Cordoba. 

Umberto Ruboni
Genovese classe 1996, Umberto Ruboni è Artist in Residence dell'Ingesund Piano Center di Arvika, 
primo musicista italiano nell'accademia pianistica svedese per eccellenza guidata da Julia Musto-
nen-Dahlkvist. Premiato in numerosi concorsi (Thalberg International Piano Competition, Premio del 
Conservatorio di Milano, Città di Albenga ...), viene spesso invitato come solista e camerista, nonché in 
duo pianistico con Eunmi Park; tra i luoghi e i festival principali, “Casa Verdi” (Milano, Società del Quartet-
to), Pirellone, Museo del Novecento (Milano, Associazione Nomus), Sala Verdi, Sala Casella, Palazzo 
Grenoble, Festival Echos, Glafs�orden Music Festival. Si è esibito come solista con diverse orchestre e 
direttori. Ha collaborato come pianista accompagnatore con grandi musicisti quali Peter-Lukas Graf, 

Tom Ottar Andreassen, Luca Braga, Maia Cabeza, Ulrike Hofmann, Francesco Parrino, Stefano Parrino e Vicens Prats. Per la 
propria formazione deve ringraziare i Conservatori di Alessandria e Milano (dove si è diplomato con lode e menzione) e gli 
insegnanti con cui ha studiato: Maddalena Lolaico, Angela Colombo, Marco Rapattoni, Roberto Plano, Gianmaria Bonino, 
Jacques Ammon e Sergio Marchegiani.

Chi suona

È un gruppo strumentale formato dagli studenti delle classi di Flauto del Conservatorio Vivaldi di 
Alessandria e con la partecipazione di studenti di altri istituti musicali tra i quali il Liceo Musicale “Plana” 
di Alessandria. La formazione include Ottavino, Flauto in Do, Flauto in Sol e Flauto Basso. È un progetto 
didattico di indubbio valore, ma anche un progetto di scoperta e riscoperta sia di repertori originali, sia 
di repertori trascritti per questo ensemble. Il gruppo nato nel “2020” ha all’attivo una intensa attività 
artistica. Nell’ottobre 2021 durante la prima edizione della “Vivaldi Flute Week” l’ensemble è stato diretto 
da Peter-Lukas Graf.

Vivaldi Flute Consort



Flute Week

La mappa degli eventi

Auditorium Pittaluga, Palazzo Cuttica
Via Parma, 1

Galleria Guerci

Museo Etnogra�co “C’era una volta”
Piazza della Gambarina, 1

Palazzo del Monferrato
Via San Lorenzo, 21

Palazzo Ghilini
Piazza della Libertà, 21



I Luoghi
Galleria Guerci. Il 1° novembre 1895 venne aperta al pubblico, ad Ales-
sandria, la Galleria che collega Via San Giacomo della Vittoria con Via San 
Lorenzo e �no a pochi anni fa permetteva l’accesso – grazie ad un tronco-
ne perpendicolare – anche a Via Ferrara. All’inaugurazione presero parte 
tutte le maggiori autorità alessandrine del tempo, a cominciare dal sinda-
co Fortunato, l’avvocato Carrà – rappresentante il Prefetto – e quasi tutti 
gli assessori ed i consiglieri comunali. Le altre personalità della città 
furono degnamente ricevute dal cavalier Guerci e dai suoi �gli. Dopo i 
discorsi del sindaco, dell’assessore cavalier Brezzi, del deputato Frascara, 
del cavalier Inson e dell’avvocato Pugliese, furono donati al benemerito 
costruttore – visibilmente commosso – �ori e pergamena con dedica. 

Tutta la cerimonia venne allietata da vini scelti e paste dolci, mentre i cittadini – al di là dei cancelli – 
attendevano ansiosi di poter passare sotto la Galleria ed inaugurarla. Per l’occasione c’era per�no la 
banda musicale di Alessandria, diretta dal maestro Luigi Provera, che svolse un brillante programma 
e nell’occasione presentò un brano dal titolo Galop Galleria Nuova, composto dallo stesso direttore e 
che venne giudicato – come riferiscono le cronache – riuscitissimo. (Tony Frisina)

Palazzo del Monferrato. Situato nel cuore del centro storico di Alessan-
dria, è una struttura della Camera di Commercio, utilizzata come centro 
espositivo polifunzionale. Recentemente ristrutturato, l’edi�cio é dotato 
di ampi spazi per ospitare mostre, esposizioni e conferenze. L’immobile 
storico, progettato dall’architetto torinese Giovanni Chevalley 
(1868-1954), ha ospitato gli u�ci della Camera di Commercio di Alessan-
dria dal 1932 al 2001. In seguito a importanti lavori di ristrutturazione ha 
assunto la denominazione di Palazzo Asperia ed attualmente quella di 
Palazzo del Monferrato. Il palazzo, è strutturato su quattro piani, all'ultimo 
dei quali si trova la Buvette che unisce al fascino di una ormai lunga storia 
la possibilità di viverlo come centro culturale, in grado di o�rire spazi e 

attrezzature per ogni tipo di evento. È anche il luogo destinato a valorizzare le produzioni locali, 
rendendo possibile il binomio "arte e territorio" e ospitando iniziative di promozione delle singole 
speci�cità territoriali della provincia di Alessandria. Al piano terra si trova il salone attrezzato a spazio 
espositivo, che all’occorrenza può essere adibito anche  a sala conferenze, essendo dotato delle 
necessarie strutture tecnologiche. L’ambiente ha conservato il suo aspetto originale, architettonica-
mente rilevante, con il rivestimento in marmo, i lampadari in vetro di Murano, una grande pittura 
murale, eseguita dall’artista Gianni Patrone su probabile bozzetto di Alberto Ca�assi, nonché la scala 
d’onore in travertino, modellata sull’esempio dei palazzi nobiliari barocchi.



I Luoghi
Palazzo Ghilini. Edi�cato nel corso del Settecento per volontà del mar-
chese Tommaso Maria Ghilini, da cui prende il nome, è uno dei più impor-
tanti e imponenti palazzi del centro storico di Alessandria. Il progetto 
iniziale fu a�dato all’architetto Benedetto Al�eri, a cui subentrò poco 
dopo Giovabattista Gianotti. La costruzione dell’ala nord dell’edi�cio fu 
realizzata solo in un secondo momento rispetto all’edi�cazione iniziale, 
mentre l’ala sud venne edi�cata solo nell’Ottocento, quando il palazzo 
passò ai Savoia. Attualmente il palazzo è sede della Prefettura e 
dell’Amministrazione provinciale. 

Museo etnogra�co "C'era una Volta". Collocato all'interno di una caser-
ma risalente al 1700 detta "Gambarina Vecchia", di proprietà del Comune. 
L'area espositiva si articola su due piani e misura circa 1600 metri quadra-
ti. Al piano terra, sfruttando l'architettura a campate delle ex scuderie, è 
stato ricavato un suggestivo percorso compqwwosto da ambientazioni 
che riproducono i principali momenti della vita pubblica e privata nella 
società contadina a cavallo fra Ottocento e Novecento. Le diverse "�ne-
stre sul passato" ripropongono il momento della nascita, i giochi, la 
scuola, la cucina, la camera da letto, la stanza del corredo e l'evento delle 
nozze. Una particolare sezione è dedicata alle due guerre mondiali con 

oggetti, armi e suppellettili provenienti in larga misura dalla guerra 1915-1918. La sezione dedicata ai 
lavori propone attrezzi e suppellettili appartenenti ai diversi laboratori artigianali (ciabattino, fabbro, 
falegname) e alle varie fasi della produzione agricola. Inoltre, di fronte ad ogni sezione sono collocate 
vetrine contenenti collezioni di oggetti relativi all'aspetto rappresentato nella scena prospiciente. Al 
piano superiore è possibile ammirare l'allestimento di un'aula scolastica datata agli anni '30 e quello 
della biblioteca contenente libri risalenti a inizio '800. Completano il settore etnogra�co una vasta 
collezione di bambole e giocattoli di varie epoche e le vetrine che espongono aspetti di Alessandria 
quale città produttiva nell'arco di un secolo. 
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