
                        

 

 

 

Nell’ambito delle celebrazioni del centenario del P.C.I. (1921 – 2021), la Fondazione Luigi Longo di 

Alessandria 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). 

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 raggiunse uno dei suoi vertici nel gigantesco Impero russo, dove i giovani desideravano 

ardentemente uscire dal loro provincialismo. Il Cubo-futurismo russo, come Kazimir Malevic volle 

chiamarlo, sarebbe diventato un’etichetta speciale per una delle più straordinarie avventure artistiche che 

si siano prodotte. Il Cubo-futurismo condusse alla creazione del suprematismo e della grande architettura 

futurista russa, ispirata alla torre costruita per la Quarta Internazionale, nel 1917, da Vladimir Tatlin. 

Il Seminario vuole approfondire entrambi gli aspetti. 

PROGRAMMA  

Martedì 9 Novembre 2021 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso i locali dell’ISRAL- via dei Guasco 49 

Alessandria 

Prof. Angelo d’Orsi, già ordinario di Storia del Pensiero Politico- Università degli Studi di Torino e Direttore 

di “Historia Magistra. Rivista di storia critica” 

Dott.ssa Francesca Chiarotto, Dottore di Ricerca in Studi Politici- Università di Torino (discussant) 

 Martedì 16 novembre 2021 dalle 16,30 alle ore 18,30 nella sede dell’ISRAL – via del Guasco 49 Alessandria 

Prof. Francesco Poli, storico dell’arte, già Professore di Storia dell’arte contemporanea dell’Accademia di 

Belle Arti di Brera, professore della Sorbona e dell’università di Torino con cattedra di Arte e 

Comunicazione. 

Dott.Marco Albeltaro, Dottore di ricerca in Storia Contemporanea e Redattore della rivista “Historia 

Magistra. Rivista di storia critica” (discussant). 

 

L’Isral è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di 

formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri 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)   

 


