
In collaborazione con l'Istituto Francese in Italia, l'Università degli Studi di
Genova e UniAuser Genova, questo ciclo di conferenze, organizzato lungo i
due assi "Politica e Società" e "Letteratura ed Arti", offre approcci diversi
per comprendere meglio le molteplici sfaccettature della Francia di oggi,
basandosi sul suo patrimonio passato. Accompagnati da specialisti di vari
settori, cercheremo in particolare di portare alla luce argomenti meno
discussi, in modo da offrire un viaggio fuori dai sentieri battuti.

I temi dell'asse "Politica e Società" si inseriscono nella programmazione
del dibattito di idee 2022 dell'Istituto francese, "Ad alta voce: il futuro
delle democrazie",   incentrato, tra l'altro, sulla tutela dei diritti
fondamentali, le mobilitazioni dei cittadini, la tutela delle minoranze,
l'ascesa del populismo e la protezione dell'ambiente.

Sede : Alliance française di Genova, via Garibaldi 20, Genova.

A cura di Louis Nagot e Antonio Guerci.

Gli eventi sono pubblici, con ingresso libero e aperto a tutti.

Impariamo a conoscere i nostri vicini in Europa : 
Francia ieri e oggi. Politica, Società, Lettere ed
Arti

Info e iscrizioneContact : louis.nagot@institutfrancais.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes7YqYvK2-97YRUnbL4Ok1zK7b8H4QGxsoALPO-WwCWlWmug/viewform?usp=pp_url


ven 7 Ottobre 2022 - ore 18.00
"Rumore e furia". I populismi di ieri e di oggi in Francia 
Raphaël Doan (Agrégé di Lettere Classiche, Magistrato, Autore ; Parigi)  
Stefano Vicari (Professore Associato, Linguistica Francese, Università di Genova)

Programma

ven 11 Novembre 2022 - ore 18.00
Autour d’Erik Satie. Una “conf’concert”
Elsa Guerci (pianista e insegnante ; Genova) 
Roberto Iovino (docente, storico della musica, critico musicale di 
Repubblica, direttore del Centro Paganini per la ricerca e la didattica) 
Roberto Tagliamacco (compositore, direttore del Conservatorio
Niccolò Paganini di Genova Niccolò Paganini de Gênes) 

ven 21 ottobre 2022 - ore 18.00
Proposte artistiche, pensiero critico. Dialoghi sull'Antropocene
Elisa Bricco (Professore ordinario, Letteratura francese, Università degli studi di Genova 
Chiara Rolla (Ricercatrice di Letteratura francese, Università degli studi di Genova)

ven 28 Ottobre 2022 - ore 18.00
Fare una comunità o costituire una repubblica? Esperienze
italiane e provenzali nel Medioevo.
Maxime Fulconis (Agrégé di Storia, Dottore in storia medievale, Paris-IV ;
Parigi)
Paola Guglielmotti (Professoressa ordinaria di Storia medievale, Università
degli studi di Genova)
 

ven 14 Ottobre 2022, - ore 18.00
Rinegoziare le identità: esuli LGBTQ in Italia e Francia
Noemi Stella (Dottoressa in sociologia, ENS - Ulm / EHESS / attivista ; Parigi) 
Daniele Ferrari (Ricercatore, Scienze giuridiche, Università di Siena ;
Associazione Arcigay (Genova)

Info e iscrizioneContact : louis.nagot@institutfrancais.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes7YqYvK2-97YRUnbL4Ok1zK7b8H4QGxsoALPO-WwCWlWmug/viewform

