
 

 

FRANCOFONIA TORINO/PIEMONTE 2018 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

• Venerdì 9/3 ore 18 presso Alliance française Torino  
Proiezione film Hope di Boris Lojkine, 2013, nell’ambito della rassegna di cinema francese in 
VO (con sottotitoli IT) “La Rencontre de l’autre”, dedicata al tema dell’alterità – culturale, 
linguistica, confessionale, generazionale – e proposta in collaborazione con Institut français 
Italia, Università degli Studi di Torino e Università Italo-Francese.  
Introduce Benoît Monginot, Institut Français Italia. 
SINOSSI. Léonard fugge dal Camerun, Hope dalla Nigeria. Affiancati dal caso dopo aver 
attraversato il Sahara, si trovano dinnazi a ingiustizie, razzismo e violenza una volta arrivati in 
Marocco. Inizialmente diffidenti, impareranno a conoscersi e poi ad amarsi e proveranno ad 
affrontare insieme le prove che riserva il viaggio dal sud del Marocco all’Europa.  
La proiezione del film è preceduta, alle ore 17.30, dalla presentazione del Servizio I.E.S.M. 
(Inserimento Eterofamiliare di Migranti) a cura di NEMO cooperativa sociale ONLUS. 

Ø Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.  
 

 
• Venerdì 9/3 e Sabato 10/3 dalle 15 alle 18, presso Piazza Vittorio Veneto 

Nell’ambito del Mercatino Regionale Francese, Atelier e attività gratuite per tutti, test di livello 
gratuiti e promozioni per chi si iscrive ai corsi di francese dopo aver sostenuto il test in 
occasione del Mercatino.  

Ø Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.  
 
 

• Da lunedì 12/3 a venerdì 17/3 alle 18.30 e sabato 18/3 alle 9.30 e alle 11 presso 
Alliance française Torino 

Ateliers culturali “La Francia da scoprire, fra storia, politica e vita quotidiana”, aperti al 
pubblico, per avvicinarsi a diversi aspetti della cultura francofona in maniera divertente.  

Ø Costo: Euro 15.00. Info e prenotazioni: corsi@alliancefrto.it.  
 
 

• Martedì 13/3 ore 17 presso UNITO, Campus Einaudi, Aula F4  
L’associazione di studenti Cosmopolites presenta "Conversazione con Anne Tréca", intervista 
alla giornalista italo-francese e presentazione del suo ultimo libro, Les métamorphoses de 
l'Italie depuis 1945, edito da Ateliers Henry Dougier. 

Ø Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.  
 



 

 

• Mercoledì 14/3 ore 14.00 presso UNITO, Aula Magna della Cavallerizza Reale 
“La Grande dictée”, appuntamento ludico-pedagogico proposto in collaborazione con   
Università degli Studi di Torino e Institut français Italia per confrontarsi con la lingua francese 
per iscritto, attraverso un grande dettato collettivo. 

Ø Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 
benoit.monginot@institutfrancais.it 

 
 

• Giovedì 15/3 ore 18.30, presso Cineteatro Baretti  
“Magic’Mouss”, Spettacolo di magia e illusionismo in lingua francese (comprensibile anche a 
chi non parla francese) proposto in collaborazione con Liceo francese Jean Giono 

Ø Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 
prenotazioni.afto@gmail.it 

 
 

• Venerdì 16/3 ore 17.00 presso Libreria Bodoni 
Atelier letterario “Jean-Christophe Rufin: embarquement immédiat!” del ciclo “Ceci n’est pas 
un cours”.   
PRESENTAZIONE ATELIER. Medico, diplomatico, giornalista, Jean-Christophe Rufin ha 
scritto romanzi, racconti brevi e gialli, ma anche libri di viaggio e saggistica: questo atelier è un 
viaggio emozionante fra i personaggi, le ambientazioni e gli stili che sgorgano dalla penna di 
un intellettuale dalle mille vite. 

Ø Costo: Euro 25.00. Info e prenotazioni: corsi@alliancefrto.it.  
 
 

• Venerdì 16/3 ore 17.00 presso Biblioteca Civica di Biella 
Inaugurazione Mostra “A la découverte de la Dordogne” e evento gastronomico con giovani 
cuochi provenienti dal Périgord, proposto in collaborazione con Ecole hôtelière du Périgord 

Ø Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.  
 
 

• Mercoledì 21/3 ore 10 presso UNITO, Palazzina Einaudi, aula Einaudi 4 
Institut français Italia in collaborazione con Università degli Studi di Torino e propone un 
incontro con il letterato francese François Beaune e presentazione di “Histoires vraies de 
méditerranée”, progetto volto a raccogliere storie nei Paesi che affacciano sul Mediterraneo.  

Ø Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.  
 
 
 
 
 


