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PROGRAMMA GAGLIAUDO 20

 
 

Sabato 19 Settembre

 Sabato 19 e Domenica 20 
Commercianti del centro 

 
 “Gagliaudo diventa Digitale” e debutta sulla neo costituita piattaforma 

www.alessandriashopping.it
http://fb.me/gagliaudotraimercanti
 

 
SABATO 19 SETTEMBRE : 
 

 Sabato 19 settembre   9.00 
“Gagliaudo a Palatium Vetus. Un breve viaggio nel Palazzo più antico della Città.
La mostra osserverà i 
Visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria (durata 45 minuti)
alle ore 10.00 - 12.00 –
In questi orari l’accesso è consentito solo ai partecipanti alla visita guidata.hg
L’ ingresso alla mostra nelle restanti fasce orarie sarà consentito ogni 30 
9.00 – 9.30 – 11.00 – 11.30 
16.00 – 16.30 - 17.00 –
E’ possibile prenotarsi anche per la “visita libera”
Alle ore 17 è prevista l’inaugurazione della mostra “Marengo e il suo tempo”
per informazioni e prenotazioni
didattica.fondazionecral@gmail.com

 
 Sabato 19 La Pampelonne, di via San Giacomo della Vittoria 55 proporrà la 

“Paella e Zarzuela di Gagliaudo” a pranzo e cena.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA GAGLIAUDO 20
22° Edizione 

Settembre  e Domenica 20 Settembre 
 

Sabato 19 e Domenica 20 - SHOPPING STREET nelle vie del centro a cura dei 
Commercianti del centro storico 

do diventa Digitale” e debutta sulla neo costituita piattaforma 
www.alessandriashopping.it e sulla pagina evento Facebook 
http://fb.me/gagliaudotraimercanti 

SABATO 19 SETTEMBRE :  

Sabato 19 settembre   9.00 - 13.00   15.00 - 19.00 
Gagliaudo a Palatium Vetus. Un breve viaggio nel Palazzo più antico della Città.

 seguenti orari di apertura: 
guidate gratuite con prenotazione obbligatoria (durata 45 minuti)

– 15.00 
In questi orari l’accesso è consentito solo ai partecipanti alla visita guidata.hg
L’ ingresso alla mostra nelle restanti fasce orarie sarà consentito ogni 30 

11.30  
– 18.00 – 18.30 

E’ possibile prenotarsi anche per la “visita libera” 
Alle ore 17 è prevista l’inaugurazione della mostra “Marengo e il suo tempo”
per informazioni e prenotazioni    -   tel. 3478095172          
didattica.fondazionecral@gmail.com 

Sabato 19 La Pampelonne, di via San Giacomo della Vittoria 55 proporrà la 
“Paella e Zarzuela di Gagliaudo” a pranzo e cena. 

 

 

 

PROGRAMMA GAGLIAUDO 2020 

e Domenica 20 Settembre  

SHOPPING STREET nelle vie del centro a cura dei 

do diventa Digitale” e debutta sulla neo costituita piattaforma 

Gagliaudo a Palatium Vetus. Un breve viaggio nel Palazzo più antico della Città.” 

guidate gratuite con prenotazione obbligatoria (durata 45 minuti) 

In questi orari l’accesso è consentito solo ai partecipanti alla visita guidata.hg 
L’ ingresso alla mostra nelle restanti fasce orarie sarà consentito ogni 30 minuti  

Alle ore 17 è prevista l’inaugurazione della mostra “Marengo e il suo tempo” 

Sabato 19 La Pampelonne, di via San Giacomo della Vittoria 55 proporrà la 
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 Sabato 19 dalle ore 19

I Ristoranti Hop Mangiare di birra 
Piacenza 80) organizzano : 
“End of Summer Party
Music Dj set e cucina sotto le stelle
 

 Sabato 19 Settembre 2020 
Gli artisti della Al51.LAB comunity e Visioni_47. 
Al51puntolab, Via Trotti 51 
Esposizioni  
Pittura Animata 
Ore 18.00 Inaugurazione Mostra
Fabrizio Falchetto – Omino di Carta
www.fabriziofalchetto.it
www.facebook.com/fabriziofalchetto
visioni_47, Via Trotti 47 
Foto & Immagini 
Luca Lova Jungle Art 
La Passione (corsi) per il Cinema
Vinile Visioni 
 

SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 

 Sabato 19 e domenica 
AcdB Museo  a Palazzo Monferrato, via San Lorenzo 21
Apertura al pubblico (su prenotazione invece le visite guidate, solo per un 
numero limitato di persone).
 

 Sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 15 alle ore 19
L’Azienda CulturAle Costruire Insieme partecipa quest’anno a “Gagliaudo fra i 
mercanti”, con l’apertura al pubblico delle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13, ad 
Alessandria. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 19 dalle ore 19 alle ore 22 
I Ristoranti Hop Mangiare di birra (v. Arnaldo da Brescia)  e Nouveau Bistrot 

 
End of Summer Party” 

Dj set e cucina sotto le stelle 

Sabato 19 Settembre 2020 - Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
lla Al51.LAB comunity e Visioni_47.  

Al51puntolab, Via Trotti 51 - Alessandria 

Ore 18.00 Inaugurazione Mostra 
Omino di Carta 

www.fabriziofalchetto.it 
www.facebook.com/fabriziofalchetto 

i 47 - Alessandria 

 
La Passione (corsi) per il Cinema 

SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE  

e domenica  20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19  
AcdB Museo  a Palazzo Monferrato, via San Lorenzo 21 
Apertura al pubblico (su prenotazione invece le visite guidate, solo per un 
numero limitato di persone). 

Sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 15 alle ore 19 
Costruire Insieme partecipa quest’anno a “Gagliaudo fra i 

on l’apertura al pubblico delle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13, ad 

 

 

 

e Nouveau Bistrot (via 

 

Apertura al pubblico (su prenotazione invece le visite guidate, solo per un 

 
Costruire Insieme partecipa quest’anno a “Gagliaudo fra i 

on l’apertura al pubblico delle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13, ad 
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 Sabato 19: dalle ore  9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19
Domenica 20: dalle ore 15 alle ore 19
Museo della Gambarina
Sabato 19: Al mattino, apert
animato da figuranti di  “Arco della Vita”.
Domenica 20: figuranti al museo e lettura di poesie dialettali a cura di Piero 
Teseo Sassi  
Ore 21  concerto folk a cura di David Lombardi.
 

 Sabato 19 e domenica 
72 “Aperitivo di Gagliaudo”: per l’intera giornata di sabato e la domenica dalle 
15 alle 21 si potrà degustare un aperitivo a tema.
 

 Sabato 19 e domenica 20 presso il ristorante Hop 
“Aperti per Gagliaudo”
nostra provincia  abbinati a birre artigianali alessandrine. Dalle ore 12, si 
consiglia la prenotazion

                                                                                                                             
 Sabato 19 e domenica 20 dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 

19.30 in corso Roma n. 52
Fuga di Sapori e Solidal per la Ricerca  organizzano 
“Presentazione della Brigantella a Gagliaudo” 
Valorizzazione dei prodotti artigianali di economia carceraria
 

 Sabato 19 e Domenica 20 : 
“Gagliaudo tra i Mercanti
per conoscere ALESSANDRIA”
Weekend alla scoperta della citta'
A cura dell’Agenzia Viaggi
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 19: dalle ore  9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 
Domenica 20: dalle ore 15 alle ore 19 in Piazza Gambarina 
Museo della Gambarina 
Sabato 19: Al mattino, apertura  con percorso sonoro; Pomeriggio: itinerario 
animato da figuranti di  “Arco della Vita”.  

figuranti al museo e lettura di poesie dialettali a cura di Piero 

21  concerto folk a cura di David Lombardi. 

Sabato 19 e domenica 20 presso il Bar L’Idea di via San Giacomo della Vittoria 
72 “Aperitivo di Gagliaudo”: per l’intera giornata di sabato e la domenica dalle 
15 alle 21 si potrà degustare un aperitivo a tema. 

Sabato 19 e domenica 20 presso il ristorante Hop – Mangiare di Birra :  
”, a pranzo e cena  con menù degustazione di prodotti della 

nostra provincia  abbinati a birre artigianali alessandrine. Dalle ore 12, si 
consiglia la prenotazione al 3470151401 

                                                                                                                             
Sabato 19 e domenica 20 dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 

n corso Roma n. 52 
Fuga di Sapori e Solidal per la Ricerca  organizzano  

ella Brigantella a Gagliaudo”  
Valorizzazione dei prodotti artigianali di economia carceraria

Sabato 19 e Domenica 20 :  
ercanti 

ALESSANDRIA” 
eekend alla scoperta della citta' 

A cura dell’Agenzia Viaggio e Turismo Mondo Tondo 

 

 

 

ura  con percorso sonoro; Pomeriggio: itinerario 

figuranti al museo e lettura di poesie dialettali a cura di Piero 

20 presso il Bar L’Idea di via San Giacomo della Vittoria 
72 “Aperitivo di Gagliaudo”: per l’intera giornata di sabato e la domenica dalle 

Mangiare di Birra :   
, a pranzo e cena  con menù degustazione di prodotti della 

nostra provincia  abbinati a birre artigianali alessandrine. Dalle ore 12, si 

                                                                                                                                                                                                                                                
Sabato 19 e domenica 20 dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 

Valorizzazione dei prodotti artigianali di economia carceraria 
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DOMENICA 20 SETTEMBRE
 
 

 Domenica 20 Settembre 2020
Giardini Pubblici di Alessandria , Lato Corso Crimea
Vinile Alessandria - Fiera del Disco da collezione e della Musica 
Ingresso Gratuito  
 
 

 Domenica 20 Settembre alle ore 16 nella Chiesa del Carmine in via Guasco  
Concerto con l’Organista svizzero Olivier Eisenmann, nell’ambito della 41° 
Stagione Internazionale sugli organi storici della provincia di Alessandria.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

Domenica 20 Settembre 2020 -  Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
Giardini Pubblici di Alessandria , Lato Corso Crimea 

Fiera del Disco da collezione e della Musica 

Settembre alle ore 16 nella Chiesa del Carmine in via Guasco  
Concerto con l’Organista svizzero Olivier Eisenmann, nell’ambito della 41° 
Stagione Internazionale sugli organi storici della provincia di Alessandria.

 

 

 

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00  

Fiera del Disco da collezione e della Musica  

Settembre alle ore 16 nella Chiesa del Carmine in via Guasco  
Concerto con l’Organista svizzero Olivier Eisenmann, nell’ambito della 41° 
Stagione Internazionale sugli organi storici della provincia di Alessandria. 


