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Curriculum BlogAL APS 
 

L’Associazione si prefigge primariamente come obiettivo quello di fornire gratuitamente spazi promozionali 

per eventi, manifestazioni per altre associazioni che ne facciano richiesta, oppure la stipula di operazioni di 

partnership non onerosa, allacciando rapporti e sinergie con altre realtà locali. 

L’Associazione si contraddistingue per la variabilità delle proposte culturali presentate che possono essere 

riassunte nei punti seguenti: 

• Gestione di BlogAL, uno spazio libero e autogestito di autopromozione riguardante curiosità ed 

eventi di Alessandria 

• Pagina Facebook con circa 7400 contatti 

 

Tali strumenti virtuali vengono dati gratuitamente a disposizione di associazioni, singoli, enti che vogliano 

promuovere le loro attività culturali. 

BlogAL si pone come collettore di iniziative e moltiplicatore di visibilità orientato principalmente alla 

valorizzazione del territorio locale alessandrino. 

Per perseguire tale scopo, l’Associazione partecipa ad alcuni eventi con il ruolo di Media Partner.  

 

L’associazione, in collaborazione con la compagnia teatrale Gli Illegali di Alessandria, si occupa di 

organizzazione di spettacoli e rassegne teatrali. 

 

Nel mese di settembre 2017 l’associazione ha partecipato al Bando Social 2017 organizzato dalla Fondazione 

SociAL, presentando il progetto Borgo del Teatro, a cui è stato assegnato un contributo economico dalla 

Fondazione SociAL stessa per tre anni consecutivi. 

Il progetto Borgo del Teatro intende realizzare e sedimentare un polo culturale permanente all'interno del 

Chiostro di Santa Maria di Castello. 

Nel primo anno di vita del progetto sono state organizzate due diverse rassegne teatrali e l’iniziativa teatrale 

Alessandrini, storie da questo mondo presso il Chiostro di Santa Maria di Castello, Piazza Santa Maria di 

Castello 14, Alessandria. 

 

Nel secondo anno di attività del progetto (2019) sono state organizzate le seguenti iniziative:  

• una rassegna teatrale permanente e continuativa durata per tutto l’anno 2019; 

• un nuovo spettacolo teatrale che ha raccontato la nostra città nel periodo del boom  economico dal 

titolo Alessandria 61; 

• un festival culturale multietnico dal titolo Alessandrini organizzato con il supporto dell'Associazione 

Senegalese di Alessandria e Provincia  

• due edizioni di visite guidate teatrali della città di Alessandria dal titolo SpiazzALessandria con 

partecipazione gratuita per la cittadinanza per consolidare un senso di comunità 

 

Nonostante alcune difficoltà dovute alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono state portate avanti attività 

anche nel 2020 per il terzo anno di vita del progetto quali: 
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• Radio illegale. In pieno periodo di confinamento, un video al giorno alle 17 tutti i giorni per  59 

giorni in cui erano presenti personaggi, contenuti, sketch originali, sotto la guida della speaker e 

conduttrice radiofonica Monica Lombardi 

• La rassegna teatrale di ripartenza “Quattro spettacoli li facciamo” che ha animato l’estate 

alessandrina nei mesi di giugno e luglio, risultando il primo evento dal vivo nella città di Alessandria 

post confinamento 

• La costruzione di un archivio delle storie della nostra città che ha raccontato Alessandria durante 

tutto il periodo di lockdown con video, contributi audio, testi, testimonianze, e la realizzazione di un  

nuovo spettacolo teatrale Rovelacovid. 

• La rassegna teatrale per bambini “Una festa in mascherina” che si è svolta nei mesi di settembre e 

ottobre 2020 

 

Le attività sono proseguite nel 2021 e hanno visto le seguenti realizzazioni: 

• “Le strade della memoria”. Due laboratori di scrittura on-line organizzati nei primi mesi del 2021 che 

avevano come obiettivo per i partecipanti quello di scrivere un racconto che relazioni la propria 

storia personale con il flusso storico della città di Alessandria 

• Rivelavocid in video. Riprese video dei monologhi dello spettacolo Rivelacovid, scritto, diretto ed 

interpretato dall’associazione durante l’estate 2020, con tematica riguardante la pandemia in atto. 

• Il concorso fotografico Lo spirito del teatro. Premio Marco Triches. Il concorso ha voluto premiare le 

fotografie che più sono riuscite a evocare lo spirito del teatro nell’accezione più ampia del termine, 

con una particolare attenzione allo svelare dei rapporti umani e di amicizia e all’ampio spettro di 

emozioni che la pratica teatrale riesce a innescare. Il concorso è stato organizzato nei primi mesi del 

2021 e si è concluso con la premiazione a giugno 2021. 

• Il progetto Parco di Buona Volontà. In collaborazione con il Comune di Alessandria un progetto di 

riqualificazione ambientale dell’area antistante la scuola primaria Morbelli in Via Maria Bensi ad 

Alessandria che è stato attivato ad aprile 2021. 

• La partecipazione al progetto Fermento, avente come capofila l’Associazione di Promozione Sociale 

Cambalache, che porterà alla realizzazione di alcuni percorsi tematici e culturali ambientati in alcuni 

quartieri di Alessandria, con il coinvolgimento di alcune ragazze e ragazzi con esperienza di 

migrazione. Il progetto è in fase di organizzazione e vedrà il coinvolgimento operativo 

dell’associazione negli ultimi mesi del 2021. 

• La collaborazione con FIAB Alessandria Gliamicidellebici ODV e altre associazioni per la realizzazione 

delle iniziative per la settimana europea della mobilità in programma dal 16 al 22 settembre 2021. 
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