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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI

Oggetto: Due seminari su Duilio Remondino
- “Duilio Remondino: il Futurismo non può essere nazionalista”
- “Dal Cubo-futurismo al Suprematismo russo”
Nell’ambito delle celebrazioni del centenario del P.C.I. (1921 – 2021), la Fondazione “Luigi
Longo” e l’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea della Provincia
di Alessandria intendono ricordare la figura di DUILIO REMONDINO (16 ottobre 1881
Quarto d’Asti – 28 dicembre 1971 Alessandria).
Duilio Remondino si distinse nel campo artistico con la produzione di quadri e poesie futuriste
e sul piano politico fu un militante del movimento proletario socialista e poi comunista della
provincia di Alessandria, nel 1921 a Livorno fu tra i fondatori del P.C.d.I.
Duilio Remondino inizia nel 1912 a pubblicare critiche d’arte e poesie, poi nella sua vita, con
la rivoluzione d’ottobre e l’apertura di una prospettiva rivoluzionaria, l’impegno politico
prende il sopravvento.
Contro l’esaltazione della guerra “sola igiene del mondo” e la politica estera aggressiva e
militarista del programma politico futurista dell’ottobre del 1913, Remondino pubblica nel
maggio del 1914, l’opuscolo “Il futurismo non può essere nazionalista”.
Il futurismo si sviluppò in Italia e Russia, anomalia rispetto alle altre avanguardie artistiche del
‘900, è però conosciuto anche nel resto d’Europa, soprattutto in Francia dove nel 1909
Marinetti aveva pubblicato Il Manifesto.
I due seminari si terranno presso l’Isral di Alessandria, via Guasco, 49 – Alessandria,
Martedì 9 Novembre 2021 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e Martedì 16 novembre 2021
dalle 16,30 alle 18,30.
Sarà cura dell’Organizzazione applicare le misure anticovid per il regolare svolgimento delle
serate. Occorrerà presentarsi muniti di mascherina e Green Pass.
I docenti potranno iscriversi al corso attraverso la Piattaforma SOFIA (codice n. 65132 ) del
MPI oppure compilare il modulo allegato e inoltrarlo a didattica@isral.it. Preghiamo chi
intendesse partecipare di inviare comunque la scheda di partecipazione all’Isral, per poter
predisporre la sala con le necessarie misure di protezione anti Covid 19. Ai docenti che

parteciperanno all’iniziativa sarà rilasciato un attestato: l’Isral infatti è ente riconosciuto dal
Miur per la formazione dei docenti in quanto aderente all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che
con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM
25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del
01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati.
Prof.ssa Antonella Ferraris
Responsabile Sezione didattica
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Due seminari su Duilio Remondino
Novembre 2021, Alessandria, Isral

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a. .................................................................................................................
residente a…………………………………, Via …...............................................................
telefono.: ...................................................., cellulare.............................................................
e-mail.........................................................................................
desidera partecipare al corso di formazione per docenti: Due seminari su Duilio
Remondino
dichiara di essere docente a t.i. / t. d. di ………………………..(materia) presso il seguente
istituto scolastico: ....................................................................................................
indirizzo:…………………………………………….............................................................
esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti in
materia di privacy e di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine
dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative simili
SI / NO.
Si ricorda che i partecipanti dovranno munirsi di mascherina protettiva. E’ obbligatorio il
Green Pass.

