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Christian Masset 
Ambasciatore di Francia in Italia

Nel 2020, al culmine dello shock 
epidemico della primavera, la ricerca, la 
creazione, l’istruzione sono emerse come beni 
di prima necessità; la condivisione dei saperi, 
delle opere d’arte, delle idee, come una risorsa 
indispensabile al nostro equilibrio.

Nel periodo di rilancio che si apre per 
l’Europa, con nuove sfide socioeconomiche e 
ambientali, e la grande speranza nata da un 
inedito slancio di solidarietà, l’Institut français 
Italia punta su un programma di dialoghi 
italo-francesi che presta ascolto alle idee e 
proposte di scienziati, intellettuali, artisti di 
entrambi i paesi per aiutarci a proiettarci oltre 
la crisi, e guardare al futuro.

Il programma « Nessun uomo è un’isola » è 
illustrato dalla serie surrealista « Isolement » dell’artista 
Philippe Hérard. Ripartiamo dall’esperienza 
inedita del lockdown per interrogare il 
paradosso delle nostre società iperconnesse 
eppure frammentate, capire meglio le nostre 
interdipendenze locali e globali, e cogliere 
l’occasione di questa rottura storica per 
immaginare altri modi per vivere insieme. 
« Insieme »: non è un caso se facendo eco 
al poema di John Donne, questa parola sia 
il titolo della grande festa del libro che si 
svolgerà a Roma a ottobre e il tema della 
prossima biennale di architettura di Venezia.

Nato dal rapporto proficuo con i nostri 
partner, festival, editori, università, che si 
impegnano a promuovere con noi il dialogo tra 
grandi voci francesi e italiane, il programma si 
svolgerà sia a distanza che in presenza di un 
pubblico in 8 città: Mantova, Ferrara, Roma, 
Napoli, Genova, Torino, Firenze, Bologna. Avremo 
il grande piacere di ospitare i filosofi Bruno Latour 
e Donatella di Cesare, gli economisti Esther 
Duflo e Gaël Giraud, i fisici Aurélien Barrau 
e Carlo Rovelli, il neuroscienziato Stanislas 
Dehaene, la giurista Mireille Delmas-Marty, 
gli storici Brigitte Marin e Claude Schopp, gli 
scrittori Santiago H. Amigorena e Michele 
Mari. Hanno tutti in comune una convinzione: 
non bastano più i chiarimenti, ora è arrivato 
il momento delle soluzioni, per un mondo più 
solidale e creativo. 

Sono ormai tre anni che l’Ambasciata di 
Francia e l’Institut français Italia propongono 
un programma ambizioso di dialoghi italo-
francesi sul mondo di domani, dalla Notte delle 
idee a fine gennaio ai cicli tematici dell’autunno, 
passando per i Dialoghi del Farnese. Desidero 
ringraziare gli ospiti e il pubblico per la loro 
partecipazione a tali iniziative e ringrazio 
anche il nostro sponsor Edison che le rende 
possibili.

Nessun uomo
è un’isola
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Novembre

Dibattito in presenza
6 novembre
Peur bleue
Michel Pastoureau
Roma
Villa Medici - Accademia di Francia a Roma

Dibattito in presenza
11 — 15 novembre 
Ghetto interiore
Santiago H. Amigorena
Milano
Festival Bookcity

Dibattito in presenza
12 novembre
Piccole isole nel Mediterraneo occidentale 
Brigitte Marin e Patrizia Dogliani
Bologna 
Centro Cabral

Dibattiti in presenza
16 — 19 novembre 
Settimana dei possibili
Julien Dossier, Béatrice Kremer-Cochet e 
Gilbert Cochet, Nelly Pons, Olivier Remaud 
Roma 
Libreria Stendhal, Villa Medici - Accademia di 
Francia a Roma, Institut français – Centre Saint-Louis

Nell’ambito dei Dialoghi del Farnese
Dibattito in presenza e in streaming
19 novembre
 Covid-19: scienziati, politici, società
Jean-François Delfraissy e Walter Ricciardi
Roma
Palazzo Farnese

Conferenza in presenza
26 novembre
Gli uomini non sono isole
Nuccio Ordine 
Napoli 
Institut français Napoli

Nell’ambito del 75° anniversario 
dell’Institut français – Centre Saint-Louis
Conferenza in presenza e in streaming
26 novembre
Vivere insieme in un mondo scombussolato
Mireille Delmas-Marty
Roma 
Institut français – Centre Saint-Louis sotto l’egida 
dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede

Dicembre 

Dibattito in presenza e in streaming
1° dicembre
Il nuovo volto delle città dopo l’emergenza
Luca Molinari, Giovanni Longobardi, 
Clément Périssé e Alice Grégoire 
Roma
Dipartimento di architettura 
Università degli Studi Roma Tre
Mattatoio 

Conferenza in streaming  
3 dicembre
La cosmologia del Big-Bang in crisi?
Jean-Pierre Luminet
Torino 
GiovedìScienza
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Settembre

Dibattiti in streaming e proiezione 
10  settembre
Cervello Computer 1-0
Stanislas Dehaene con Davide Crepaldi

11  settembre
Comprendere la povertà per contrastarla
Esther Duflo, Abhijit Vinayak Banerjee con José 
Fernandez-Albertos

Mantova
Festivaletteratura

Ottobre

Dibattiti in presenza e in streaming
1° — 4 ottobre
Insieme - lettori, autori, editori
Emilie Plateau, Valérie Perrin e Maylis de Kerangal
Roma
LETTERATURE - Festival Internazionale di 
Roma - Libri come - Più libri più liberi 

Dibattito in presenza
4 ottobre
2038, Atlante dei futuri del mondo
Virginie Raisson-Victor e Jacopo Zanchini
Ferrara
Festival Internazionale

Nell’ambito del 75° anniversario dell’Institut 
français – Centre Saint-Louis
Dibattito in presenza e in streaming
8 ottobre
Ricostruzione ecologica e futuro 
dell’Europa
Gaël Giraud e Federico Lombardi 
Roma
Institut français – Centre Saint-Louis sotto l’egida 
dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede

Dibattito in presenza
12 ottobre
Piccole isole nel Mediterraneo 
occidentale
Brigitte Marin e Claude Pouzadoux
Napoli
Institut français Napoli 
 

Nell’ambito dei Dialoghi del Farnese
Dibattito in presenza e in streaming
12 ottobre
Tutti per uno, uno per tutti. Omaggio ad
Alexandre Dumas
Claude Schopp e Gian Luca Favetto, con 
la partecipazione a distanza di Michele Mari 
Roma
Palazzo Farnese

Conferenza in presenza
13 ottobre
Omaggio ad Alexandre Dumas 
Claude Schopp
Napoli 
Institut français Napoli

Nell’ambito dei Dialoghi del Farnese
Dibattito in presenza e in streaming
23 ottobre 
Frammentazione e interdipendenze 
Bruno Latour, Donatella di Cesare, con la partecipa-
zione a distanza di Carlo Rovelli e Aurélien Barrau
Roma
Palazzo Farnese

Conferenza in presenza
26 ottobre
Searching for Extreme Light 
Gérard Mourou 
Genova 
Festival della Scienza

8

9

12

13

14

15

16

17

18

21



76

Settembre
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Mantova
Festivaletteratura

Dibattiti in streaming 
e proiezione

Stanislas Dehaene, neuroscienziato, in 
occasione dell’uscita di Imparare. Il talento 
del cervello. La sfida delle macchine, Raffaello 
Cortina, 2019, in dialogo con Davide Crepaldi. 

Il nostro cervello ha un talento che 
nemmeno i migliori software di intelligenza 
artificiale riescono ancora ad imitare: la 
capacità di imparare. È tempo che adulti e 
bambini prendano coscienza del potenziale 
enorme del proprio cervello, così come, 
ovviamente, dei suoi limiti. Il funzionamento 
della memoria, il ruolo dell’attenzione, 
l’importanza del sonno sono scoperte ricche di 
conseguenze per ciascuno di noi, che possono 
aumentare ancora quello che è già il più grande 
talento del nostro cervello: imparare!

Stanislas Dehaene è dal 2005 professore 
presso il Collège de France, titolare della 
cattedra di Psicologia cognitiva sperimentale 
e membro dell’Académie des sciences, dopo 
essere stato per dieci anni direttore di ricerca 
all’INSERM (Institut National de la Santé et de 
la Recherche médicale). Le sue ricerche mirano 
a elucidare le basi cerebrali delle operazioni 
più fondamentali del cervello umano: lettura, 
calcolo, ragionamento, presa di coscienza. 
Presso Raffaello Cortina Editore ha pubblicato 
I neuroni della lettura (2009), Il pallino della 
matematica (2010), Coscienza e cervello 
(2014) e Imparare (2019).

Davide Crepaldi è professore associato 
presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA) di Trieste e membro del Centro di 
Neuroscienze di Milano (NeuroMi). Psicologo 
cognitivo e neuroscienziato, Davide Crepaldi è 
un esperto di lettura, linguaggio e del modo in 
cui il cervello governa queste funzioni. 

Cervello: 1 
Computer: 0

ore 12:00 © Emmanuel Doumic

Esther Duflo, Premio Nobel per l’economia 
2019, in occasione dell’uscita di L’economia dei 
poveri. Capire la vera natura della povertà per 
combatterla, Feltrinelli, 2020, in dialogo con Abhijit 
Vinayak Barnejee e José Fernandez-Albertos. 

Tante politiche contro la povertà sono fallite 
proprio per un’inadeguata comprensione del 
problema o per la convinzione di poter applicare 
ricette astratte e valide per tutti, senza verificarle 
sul campo. L’economia dei poveri è la prima grande 
analisi che ci svela la vera natura della povertà 
e insegna che talvolta può bastare una piccola 
spinta nella direzione giusta per conseguire grossi 
risultati. 

Esther Duflo insegna l’Economia dello 
sviluppo al Massachusetts Institute of Technology 
ed è la più giovane vincitrice di un Premio “Nobel” 
per l’economia, ricevuto nel 2019 insieme a Abhijit 
V. Banerjee. Ha partecipato alla fondazione del 
Mit Poverty Action Lab, che si occupa di valutare 
secondo parametri scientifici le politiche sociali. 
The Economist l’ha inserita nella lista degli otto 
più importanti giovani economisti del mondo 
e nel 2010 ha vinto la John Bates Clark Medal, 
destinata ai migliori economisti americani sotto 
i quarant’anni. Prima di L’economia dei poveri 
(con Abhijit V. Banerjee, 2020; edizione originale 
in inglese pubblicata nel 2012), ha già pubblicato 
presso Feltrinelli  I numeri per agire nel 2011.

Abhijit Vinayak Banerjee è professore 
di economia presso il Massachusetts Institute 
of Technology. È autore di un gran numero di 
articoli e di libri, tra cui Poor Economics che ha 
vinto il Goldman Sachs Business Book of the 
Year nel 2011. Banerjee ha anche fatto parte 
del gruppo di alto livello del Segretario generale 
dell’ONU sull’Agenda per lo sviluppo post-2015.

José Fernandez-Albertos è politologo 
presso l’Istituto per le politiche e i beni pubblici 
del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo 
(CSIC). Ottiene il dottorato ad Harvard nel 
2007. Tra il 2007 e il 2009 è stato professore 
assistente presso l’Istituto di Studi internazionali 
di Barcellona (IBEI). I suoi scritti si occupano del 
rapporto tra economia e politica.

Comprendere 
la povertà per 
contrastarla

ore 12:00

© Kris Krüg - CC BY-SA 2.0

© Ritik Jain20 / CC BY-SA 4.0

Évelyne Bloch-Dano, scrittrice, 
contribuisce all’Almanacco del Festivaletteratura 
2020, in occasione dell’uscita di Le Case dei miei 
scrittori, add Editore, 2020. L’autrice ci conduce 
alla scoperta delle atmosfere familiari che 
hanno ispirato e accompagnato i grandi maestri 
della letteratura. Anche se lo scrupolo della 
biografa spinge Évelyne Bloch-Dano a scovare 
il particolare realistico, il suo sguardo interiore 
segue la sua pista e rincorre le parole, i libri.

Organizzato da: Festivaletteratura, con il 
sostegno di Institut français Italia
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Ferrara
Festival Internazionale

ore 12:00
Ridotto del Teatro Comunale 
Corso Martiri delle Libertà, 5

Roma

Dibattito in presenza

Dibattiti in presenza 
e in streaming

2038, Atlante dei 
futuri del mondo

Insieme - lettori, 
autori, editori

Virginie Raisson-Victor, geopolitologa, 
in occasione dell’uscita di 2038, Atlante dei 
futuri del mondo, Slow Food Editore, 2020, in 
dialogo con Jacopo Zanchini, vicedirettore di 
Internazionale. 

2038, Atlante dei futuri del mondo è un 
esercizio prospettico, unito a un’estetica che 
rapisce, per collegare le principali questioni globali 
e capire quale sarà il domani. Come una finestra 
aperta sul mondo, le mappe, la grafica e i collage 
del libro invitano infatti il lettore a esplorare il 
regno dei possibili, dove viene scelto il futuro, 
lontano dai pregiudizi e dalle questioni già scritte.

Organizzato da: Festival Internazionale, 
Slow Food Editore, con il sostegno di Institut 
français Italia

“Insieme - lettori, autori, editori” nasce da 
un’idea di Letterature, Libri Come e Più libri più 
liberi ed è un progetto promosso dal MiBACT, 
tramite il Centro per il libro e la lettura, dalla 
Regione Lazio e da Roma Capitale. 

A cura di Silvia Barbagallo, Andrea 
Cusumano, Michele De Mieri, Lea Iandiorio, 
Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, sarà un evento 
eccezionale per Roma e per il Lazio dopo i 
difficili mesi di emergenza sanitaria. Un evento 
unico, e non ripetibile, nato dall’esigenza in 
questo anno particolare di restituire luoghi di 
incontro agli appassionati del mondo del libro 
e per trovare un nuovo modo di stare “insieme”.

 
La grande festa del libro di inizio ottobre 

animerà l’Auditorium Parco della Musica - 
nell’area pedonale, nei giardini pensili come in 
alcuni spazi interni - il Parco Archeologico del 
Colosseo - tra la Basilica di Massenzio, lo Stadio 
Palatino e il Tempio di Venere - e il quartiere Eur 
con un’anteprima speciale che inaugurerà la 
manifestazione il 30 settembre. 

Organizzato da: AIE (Associazione Italiana 
Editori), Istituzione Biblioteche di Roma e 
Fondazione Musica per Roma in collaborazione 
con il Parco Archeologico del Colosseo e 
Zètema Progetto Cultura. L’Institut français 
Italia sostiene la partecipazione dei relatori 
francesi alla manifestazione. 

Virginie Raisson-Victor, geopolitologa, è 
presidente del Lépac, laboratorio privato di studi 
politici e cartografici su cui si è basato per 26 anni 
il programma di Arte "Le Dessous des cartes". È 
coautrice dei due Atlas du Dessous des Cartes 
e autrice di 2033, Atlas des futurs du monde 
(2010) e 2038, les Futurs du Monde (2016).

Emilie Plateau è fumettista. Nel 2019 
pubblica un romanzo a fumetti (Einaudi Ragazzi) 
tratto da Nera, la vita dimenticata di Claudette 
Colvin di Tania de Montaigne, il racconto di un 
personaggio dimenticato dalla storia delle lotte 
contro la segregazione.

Valérie Perrin è stata fotografa di scena 
di produzioni cinematografiche francesi, tra cui 
quelle di Claude Lelouch. Con Cambiare l’acqua 
ai fiori ha tra l’altro vinto i Premi Maison de la 
presse e Jules-Renard.

Autrice di Corniche Kennedy e Un mondo 
a portata di mano (Feltrinelli), Maylis de Kerangal 
ha vinto vari premi. Nel 2020 partecipa ai 
dialoghi Viralità/Immunità pubblicati dall’Institut 
français Italia, con Giorgio Vasta.

Jacopo Zanchini è specialista in Scienze 
politiche e vicedirettore di Internazionale. 
È anche autore di due documentari, tra cui 
Carne da macello, insieme a Maria Martinelli, 
sull’industria della carne negli Stati Uniti. 

Fonte: Europe Comics

© Valentine Lauvergne

“ Sin dal mattino, viaggia tramite uno schermo in tutto il mondo, più presto a Pechino, Rio un 
po’ più tardi; è vestito, senza saperlo, del lavoro di un bambino del Bangladesh e porta le scar-
pe fatte da un altro, forse in Etiopia; è commosso dal talento di un cantante che dorme ancora 
a Cuba mentre si raccoglie, in Kenya, il caffè che berrà a pranzo: da solo, l'uomo è un crocevia 
dove convergono ogni giorno le ricchezze della terra, i desideri dell’umanità, ma anche le sue 
derive. Non prendere valigia o caravella per trasportarli non è più un ostacolo, poiché con la 
punta delle dita sposta montagne, varca oceani e permette così al mondo di venire a sé.
Eppure da qualche mese, nel suo intimo e al calar della sera, ciò che sogna ormai, è...

”Virginie Raisson-Victor, 
settembre 2020
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Roma
Institut français – Centre Saint-Louis

ore 18:30
Largo Giuseppe Toniolo, 22

Nell’ambito del 75° anniversario dell’IFCSL

Dibattito in presenza e in streaming in lingua francese 
con traduzione simultanea in italiano

Ricostruzione ecologica 
e futuro dell’Europa

Gaël Giraud, economista, e Federico 
Lombardi, presidente della Fondazione 
vaticana Joseph Ratzinger.  

Organizzato da: Institut français – Centre 
Saint-Louis sotto l’egida dell’Ambasciata di 
Francia presso la Santa Sede

Gaël Giraud è un economista francese 
specializzato in teoria dell’equilibrio generale, 
teoria dei giochi, finanza e questioni 
energetiche. Sacerdote gesuita, è professore 
all’università di Georgetown, fondatore e 
direttore dell’Environmental Justice Program 
e direttore di ricerca del CNRS. E’ stato capo 
economista presso l’Agenzia francese per lo 
sviluppo (AFD) dal 2014 al 2019..

Federico Lombardi è un presbitero e 
giornalista della Compagnia di Gesù. Dal 2006 
al 2016 è stato Direttore della Sala Stampa 
della Santa Sede, prima di essere nominato 
nell’agosto del 2016 presidente del Consiglio 
di amministrazione della Fondazione vaticana 
Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. 

Napoli
Institut français Napoli 

ore 19:00
Palazzo Le Grenoble

Via Francesco Crispi, 86

Dibattito in presenza

Piccole isole nel 
Mediterraneo 
occidentale

Brigitte Marin, storica, direttrice dell’École 
Française de Rome, in occasione dell’uscita di 
Petites îles de la Méditerranée occidentale. 
Histoire, culture, patrimoine, Gaussen, 2021, in 
dialogo con Claude Pouzadoux, direttrice del 
Centre Jean Bérard.

Non meno di un migliaio di isole minori 
e isolette sono state inventariate nella sola 
parte occidentale del Mediterraneo. In 
Petites îles en Méditerranée occidentale, il 
lettore scoprirà la ricchezza di questi rifugi di 
biodiversità, ma anche di cultura materiale, di 
stili di vita, di racconti e di memorie. La storia 
delle interazioni tra l’uomo e questi territori 
è affrontata sotto molteplici aspetti, dalla 
precarietà della vita agli ampi orizzonti della 
navigazione, dalla reclusione all’ospitalità, dalla 
valorizzazione delle terre all’economia turistica, 
dallo sfruttamento dei minerali e della flora alle 
leggende e all’ispirazione letteraria. 

Organizzato da: Institut français Napoli

Brigitte Marin è direttrice dell’École 
Française de Rome. Professoressa di storia 
moderna all’università di Aix-Marseille, direttrice 
di studio all’EHESS (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales), è stata direttrice della Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme 
(2009-2017) e coordinatrice del Laboratorio di 
eccellenza LabexMed (2011-2019). Specialista 
di storia urbana, sociale e culturale dell’Italia 
moderna, ha pubblicato vari studi sulle città 
dell’Europa meridionale, in particolare su Napoli 
nel Settecento. Tra le sue ultime pubblicazioni: Les 
arrière-pays des villes de mer. Habitants, territoires, 
mobilités (XVIIe-XXIe siècle), L’Harmattan, 2018.

Claude Pouzadoux è direttrice del 
Centro Jean Bérard a Napoli, specialista di 
storia, cultura e arte della Magna Grecia. 
Pubblica articoli e organizza incontri scientifici 
sulla documentazione figurata per conoscere 
la storia dell’Italia antica, la formazione 
dell’ellenismo in Occidente e lo sviluppo delle 
arti visive. Ha partecipato a diversi scavi a 
Musarna, Tricarico e Paestum. Dal 2013 è 
corresponsabile di un programma di ricerca 
sull’antica città di Arpi in Daunia.

© Pierre Gilbert / CC BY-SA 4.0 © Medol / CC BY-SA 4.0
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Claude Schopp, storico della letteratura, 
in dialogo con Gian Luca Favetto, giornalista 
e scrittore, con la partecipazione a distanza 
dell’autore Michele Mari.  

Claude Schopp, storico della letteratura.

Organizzato da: Ambasciata di Francia in 
Italia e Institut français Italia

Claude Schopp è presidente della Société 
des Amis d’Alexandre Dumas e uno dei massimi 
esperti mondiali di Alexandre Dumas. Nel 2017 
con Dumas fils ou l’Anti-OEdipe (Éditions Phébus) 
ha vinto il premio Goncourt per la biografia. Per 
Donzelli ha curato alcune opere di Dumas tra cui: 
Il conte di Montecristo (2010); I tre moschettieri 
(2014); Vent’anni dopo (2015) e La donna senza 
volto. Indagine su un quadro scabroso (2019).

Michele Mari è scrittore, poeta e filologo, 
e insegna Letteratura italiana all’Università 
degli Studi di Milano. È vincitore di diversi 
premi letterari, sia con i suoi romanzi, tra i quali 
Verderame e Rosso Floyd (Einaudi, 2015), che 
per la sua produzione poetica (Cento poesie 
d’amore a Ladyhawke, pubblicato nel 2007 
presso Einaudi). Michele Mari è anche autore di 
traduzioni come L’Isola del Tesoro di Robert Louis 
Stevenson (Rizzoli, 2013), Il richiamo della foresta 
di Jack London (Bompiani, 2015) o La Macchina 
del Tempo di Herbert G. Wells (Einaudi, 2019). 

Gian Luca Favetto, scrittore, poeta, 
drammaturgo e giornalista, vive a Torino e 
collabora con La Repubblica e Radio Rai. Tra i 
suoi libri recenti, troviamo La vita non fa rumore 
(Mondadori, 2008), Mappamondi e corsari 
(Interlinea, 2009), Se dico radici dico storie 
(Laterza, 2011) e Il giorno perduto (66thand2nd, 
2015, con Anthony Cartwright). Con Leandro 
Agostini ha realizzato Interferenze fra la città e gli 
uomini e il progetto/mostra Il teatro del mondo. 

Tutti per uno, uno 
per tutti. Omaggio 
a Alexandre Dumas

Roma
Palazzo Farnese

ore 18:30
Nell’ambito dei Dialoghi del Farnese

Dibattito in presenza e in streaming in 
lingua francese e lingua italiana con 

traduzione simultanea

“ Il destino di Edmond Dantès, che si gioca in tre città, Marsiglia, Roma e Parigi, si radica 
profondamente in due isole, l’isola d’If, al largo di Marsiglia, e Montecristo, isola dell’arcipe-
lago toscano.
Sull’isola d’If si erge la fortezza carcere dove per quattordici anni il giovane e innocente Dantès 
viene rinchiuso tra le quattro mura di una cella. I confinamenti di oggi, senza una fine immagi-
nabile, possono dare un’idea, anche se lieve, della sua perdita di ogni riferimento, a comincia-
re dal riferimento temporale, perdita contro la quale egli tenta di lottare incidendo sul muro 
“una tacca ogni giorno affinché la misura del tempo non gli sfuggisse più”.
L’isola di Montecristo che Dantès, miracolosamente evaso, vede “ergersi, crescente, in mezzo 
al mare” si oppone all’isola d’If come la luce all’oscurità. Ormai non più prigioniero, egli deve 
la sua fortuna al tesoro che l’isola racchiude, ossia il potere di vendicarsi.
Tuttavia, questa antonimia è solo apparente, poiché, nella sua prigione, grazie all’abate Faria, 
Dantès ha acquisito l’equivalente spirituale del tesoro ritrovato: il tesoro della conoscenza.

”

Questi due eventi saranno l’occasione di inaugurare, per il 150° anniversario della morte 
dell’autore, la stagione Dumas e l’Italia a cura di Jocelyn Fiorina (Société des amis d’Alexandre 
Dumas) che si svolgerà a Roma, Napoli e Marsiglia da ottobre a dicembre 2020.

Claude Schopp,
luglio 2020

Napoli
Institut français Napoli

ore 19:00
Palazzo Le Grenoble

Via Francesco Crispi, 86

Conferenza in presenza

Omaggio a 
Alexandre Dumas
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Roma
Palazzo Farnese

ore 18:30
Nell’ambito dei Dialoghi del Farnese

Dibattito in presenza e in streaming in 
lingua francese e lingua italiana con 

traduzione simultanea

Frammentazione 
e interdipendenze

Bruno Latour, filosofo, in occasione 
dell’uscita di La Sfida di Gaia, Meltemi, 2020, 
in  dialogo con Donatella di Cesare, filosofa, 
Virus sovrano? L’asfissia capitalistica, Bollati 
Boringhieri, 2020. Con la partecipazione a 
distanza di Carlo Rovelli, astrofisico, Ci sono 
luoghi del mondo dove più che le regole è 
importante la gentilezza,  Solferino, 2020 e 
Aurélien Barrau, astrofisico, Ora. La più grande 
sfida  dell’umanità, add Editore, 2020. Modera: 
Rossella Panarese.

Bruno Latour, filosofo, antropologo e 
sociologo delle scienze, è professore ordinario 
all’Istituto di studi politici (SciencesPo) di Parigi. 
Tra il 1982 e il 2006 è stato professore alla 
London School of Economics and Political 
Science e al dipartimento di Storia delle 
scienze di Harvard. Ha pubblicato in Italia, fra i 
suoi scritti più noti: Non siamo mai stati moderni 
(Elèuthera, 1995), La scienza in azione (Einaudi, 
1998), Politiche della natura (Raffaello Cortina 
Editore, 2000), Il culto moderno dei fatticci 
(Meltemi, 2017). 

Donatella Di Cesare insegna filosofia 
teoretica alla Sapienza Università di Roma. Le 
sue ricerche più recenti interrogano la violenza 
nell’età della globalizzazione, così come il 
tema della sovranità, influenzata anche dalla 
biopolitica. Firma di numerose testate, siti e 
riviste, ha pubblicato saggi come Stranieri 
residenti. Una filosofia della migrazione (2017, 
Premio Pozzale per la saggistica 2018; Premio 
Sila Economia e Società 2018), Sulla vocazione 
politica della filosofia (2018, Premio Mimesis 
Filosofia 2019) e Virus sovrano? L’asfissia 
capitalistica (2020) usciti per Bollati Boringhieri. 
Inoltre, dal 2016 dirige la collana “Filosofia per il 
XXI secolo” presso Mimesis. 

In La Sfida di Gaia, Meltemi, 2020, 
raccolta di otto conferenze, sconvolgente 
come una profezia, Bruno Latour esamina 
le innumerevoli e ambigue figure di Gaia per 
districare gli aspetti etici, politici, teologici 
e scientifici che la nozione ormai obsoleta 
di Natura aveva confuso, alla ricerca di una 
rinnovata solidarietà universale. L’aria, gli 
oceani, i ghiacciai, il clima, il suolo: tutto quel 
che abbiamo reso instabile interagisce con 
noi. La vecchia Natura scompare e lascia il 
posto a un essere di cui è difficile prevedere le 
manifestazioni: Gaia.

Il nuovo saggio Virus sovrano? L’asfissia 
capitalistica della filosofa Donatella di Cesare 
ci spiega perché il coronavirus è un virus 
sovrano che aggira i muri patriottici, le boriose 
frontiere dei sovranisti. Rivela in tutta la sua 
terribile crudezza la logica immunitaria che 
esclude i più deboli. La disparità tra protetti 
e indifesi, che sfida ogni idea di giustizia, non 
è mai stata così sfrontata. Il virus ha messo 
allo scoperto la spietatezza del capitalismo 
e mostra l’impossibilità di salvarsi, se non con 
l’aiuto reciproco, costringendoci a pensare un 
nuovo modo di coabitare.

Aurélien Barrau è un astrofisico 
specializzato in relatività generale, fisica 
dei buchi neri e cosmologia. È professore 
all’università di Grenoble, membro dell’Institut 
universitaire de France e del Laboratorio di Fisica 
Subatomica e Cosmologia di Grenoble (LPSC). 
Molto impegnato nelle questioni ambientali, 
Aurélien Barrau è anche noto per aver lanciato 
un appello a contrastare il cambiamento 
climatico sul giornale Le Monde, da cui nasce il 
suo ultimo libro Ora. La più grande sfida della 
storia dell’umanità (add Editore, 2020).

© Quantum poetry / CC BY-SA

In Ora. La più grande sfida dell’umanità, 
l’astrofisico francese Aurélien Barrau ci dà una 
chiarissima visione del nostro futuro: “Di fronte 
alla più grande sfida dell’umanità, la politica 
deve agire con fermezza e tempestività. Ogni 
azione politica che non farà di questa lotta la 
sua priorità assoluta e inderogabile, non sarà 
credibile. Molte altre lotte sono importanti, ma 
questa è fondamentale”. Questo testo nasce 
dall’appello lanciato dall’autore su Le Monde 
nel 2018, firmato insieme ad altre personalità 
del mondo culturale e scientifico.

Organizzato da: Ambasciata di Francia in 
Italia e Institut français Italia, in partenariato con 
Villa Medici - Accademia di Francia a Roma
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Genova
Festival della Scienza

ore 21:00
Palazzo Ducale

Sala del Maggior Consiglio

Conferenza in presenza 

Searching for
Extreme Light

Gérard Mourou, Premio Nobel per la fisica 
nel 2018. 

Organizzato da: Associazione Festival 
della Scienza, in partenariato con Institut français 
Italia

Gérard Mourou è un fisico e pioniere 
francese nel campo dell’ingegneria elettronica 
e dei laser. Professore all’École Polytechnique, 
vince il Premio Nobel nel 2018, insieme a 
Donna Strickland e Arthur Ashkin, per aver 
coinventato una tecnica di amplificazione dei 
laser chiamata Chirped Pulse Amplification 
(CPA), con ripercussioni importanti in vari 
settori applicativi, in particolare nel campo 
della chirurgia dell’occhio, e che potrebbe 
permettere anche di risolvere il problema delle 
scorie radioattive. 

“ Non penso soltanto che “Nessun uomo è un’isola”, ma anche che “Nessun oggetto è 
un’isola”. L’intera scienza contemporanea ci porta a pensare la realtà in termini di relazioni, 
piuttosto che di oggetti. Il mio ambito di ricerca, la meccanica quantistica, mostra che ciò è 
vero anche al livello della materia più elementare. Pensare la realtà in termini di relazioni ci 
consente di capirla meglio. Isolare le persone, le comunità umane o gli oggetti, e osservarli 
in forma frammentata, ci porta a un’incomprensione profonda della loro natura, e alla 
sterilità: le individualità fioriscono proprio negli scambi reciproci e nella valorizzazione delle 
interdipendenze. Alla fine, anche un’isola è detta tale solo perché vi è il mare, e vive solo 
perché vi sono il vento e la pioggia.

”
 

Carlo Rovelli, 
 luglio 2020

Carlo Rovelli è un fisico e saggista 
italiano, professore ordinario all’università di 
Aix-Marseille, dove dirige il gruppo di ricerca 
in Gravità quantistica del Centro di Fisica 
teorica di Luminy. Si è anche occupato di storia 
e filosofia della scienza con il libro Che cos’è 
la scienza. La rivoluzione di Anassimandro 
(Mondadori, 2011). Tra gli altri libri pubblicati: 
L’ordine del tempo (Adelphi, 2017) o la raccolta 
di articoli Ci sono luoghi al mondo dove più che 
le regole è importante la gentilezza (Corriere 
della sera, 2018). Carlo Rovelli collabora inoltre 
con La Repubblica e il supplemento culturale 
de Il Sole 24 ore.

Ci sono luoghi al mondo dove più che le 
regole è importante la gentilezza di Carlo Rovelli 
parla di passioni e di sogni, di buchi neri e telescopi. 
Soprattutto parla di scienziati come Stephen 
Hawking, di filosofi, di poeti come Lucrezio, 
Dante e Leopardi. Parla di viaggi, di università, e 
“dell’importanza politica di promuovere, ascoltare 
e usare la scienza”, di ateismo, della natura della 
mente e della coscienza (anche di quella dei polpi). 
È un libro che raccoglie articoli comparsi tra il 2010 
e il 2018 su diversi quotidiani ed è una sorta di diario 
delle avventure intellettuali di un fisico teorico che 
crede nell’impegno civile e nella necessità di una 
seria divulgazione.  

Nel suo ultimo libro, Helgoland, spoglia 
isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee 
estreme, nel giugno 1925 il ventitreenne Werner 
Heisenberg ha avviato quella che, secondo 
non pochi, è stata la più radicale rivoluzione 
scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. 
A distanza di quasi un secolo da quei giorni, la 
teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita 
di idee sconcertanti e inquietanti (fantasmatiche 
onde di probabilità, ecc.), ma al tempo stesso 
capace di innumerevoli conferme sperimentali, 
che hanno portato a ogni sorta di applicazioni 
tecnologiche. Si può dire che oggi la nostra 
comprensione del mondo si regga su tale teoria, 
tuttora profondamente misteriosa.
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Roma
Gli Incontri Letterari 

di Villa Medici
Villa Medici

Viale Trinità dei Monti, 1

Conferenza in presenza 

Peur bleue

Organizzato da: Villa Medici - Accademia 
di Francia a Roma, con il sostegno di Institut 
français Italia

Michel Pastoureau occupa la cattedra 
di Storia del simbolismo occidentale a l’École 
Pratique des Hautes Etudes. Noto in tutto il 
mondo per il suo lavoro sulla storia dei colori in 
Occidente, ha già pubblicato Bleu, Noir, Vert, 
Rouge e Jaune. È l’autore di una dozzina di opere 
sui significati dell’araldica e degli stemmi. Dal 
2000 si dedica anche a una serie sulla storia dei 
colori. Nel 2010, è stato insignito del Prix Médicis 
Essai per la sua autobiografia Les Couleurs de 
nos souvenirs.

Milano
Festival Bookcity

Dibattito in presenza

Ghetto interiore

Santiago H. Amigorena, scrittore, Le 
Ghetto intérieur, POL, 2019. 

A Buenos Aires, nel 1940, si ritrovano 
in un caffè alcuni amici ebrei esiliati, con una 
domanda: cosa succede nell’Europa da cui sono 
fuggiti in nave qualche anno prima? Vicente 
Rosenberg è uno di loro e pensa soprattutto 
alla madre, rimasta a Varsavia. Lei gli scrive e 
in una lettera si può leggere: “Hai forse sentito 
parlare del grande muro che i tedeschi hanno 
costruito.” Quello sarà il ghetto di Varsavia. 
Sua madre, bisnonna della scrittore, morirà 
deportata nel campo di Treblinka II. Santiago 
H. Amigorena racconta il “ghetto interiore” 
dell’esilio, quello di un uomo che si è inventato 
una vita all’estero ma che intuisce la distruzione 
in corso della propria famiglia, così come di 
milioni di persone. 

Organizzato da: Festival Bookcity, con il 
sostegno di Institut français Italia

Santiago H. Amigorena è un regista, 
sceneggiatore, produttore e scrittore argentino 
che vive in Francia. Ha scritto una trentina di 
sceneggiature per il cinema, tra cui Le Péril jeune 
di Cédric Klapisch. Scrive inoltre articoli per La 
Lettre du cinéma e Les Cahiers du cinéma. 
Dal 1998, Santiago H. Amigorena elabora un 
progetto letterario intitolato Le Dernier Livre: 
un progetto in sei parti che corrispondono 
ognuna a sei anni della vita del narratore. La sua 
ultima opera, Le Ghetto Intérieur, ha vinto il Prix 
des libraires de Nancy 2019 e il Premio Liste 
Goncourt la scelta dell’Italia. 

Michel Pastoureau, storico medievista.

Fonte: Les Rendez-vous de l’histoire
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Bologna
Centro Cabral

Via San Mamolo, 24

Conferenza in presenza

Piccole isole 
nel Mediterraneo 

occidentale

 Brigitte Marin, in occasione dell’uscita 
di Petites îles de la Méditerranée occidentale. 
Histoire, patrimoine, culture, Gaussen, 
2021, e Patrizia Dogliani, docente di Storia 
contemporanea presso l’Università di Bologna.

“  L’opera collettiva Petites îles de la Méditerranée occidentale. Histoire, patrimoine, culture, che verrà 
prossimamente pubblicata (2021), svela la grande diversità dei microspazi insulari mediterranei. I loro 
mutevoli destini sono stati guidati da una doppia vocazione plurisecolare: separazione, isolamento e 
reclusione da una parte; contatti, trasferimenti e mobilità dall’altra. Tra emarginazione e apertura, 
le possibilità dell’isola hanno alimentato molti immaginari; hanno anche modellato i paesaggi, le 
culture, gli stili di vita e i modi di abitare che costituiscono altrettanti patrimoni singolari di un’immensa 
ricchezza umana e naturale. La grande storia, per riprendere le parole di Fernand Braudel, approda 
spesso sulle isole.

” Brigitte Marin, 
agosto 2020.

Brigitte Marin, storica, è direttrice dell'École 
française de Rome

Patrizia Dogliani è professoressa ordinaria 
di Storia contemporanea presso l’Università 
degli studi di Bologna dal 2007. È stata 
Directrice d’études all’EHESS, Professoressa 
invitata presso l’ENS/Ulm e nel 2014 presso 
l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

Organizzato da: Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà dell’Università di Bologna, in 
partenariato con Institut français Italia

Roma
Libreria Stendhal - Librairie 

française de Rome
Villa Medici - Accademia di Francia a Roma

Institut français – Centre Saint-Louis

Dibattiti in presenza

Settimana
dei possibili

Julien Dossier, per Renaissance écologique, 
Actes Sud, 2019 ; Béatrice Kremer-Cochet e 
Gilbert Cochet, per L’Europe réensauvagée ; vers 
un nouveau monde, Actes Sud, 2020 ; Nelly Pons, 
per Océan plastique. Enquête sur une pollution 
globale, Actes Sud 2020 e Olivier Remaud, per 
Penser comme un iceberg, Actes Sud, 2020, 
in dialogo con Mario Del Curto, per Humanité 
végétale, Actes Sud, 2019.

 
Lunedì 16 novembre, Julien Dossier
ore 19:00, Villa Medici

Le nostre società rischiano oggi il collasso 
a causa della distruzione della biodiversità, 
del precipitare del cambiamento climatico, 
delle disuguaglianze sociali ed economiche. 
Eppure esistono soluzioni e spetta a noi 
decidere di concretizzarle. Per concepire questo 
Rinascimento ecologico, Julien Dossier si ispira al 
famoso affresco di Ambrogio Lorenzetti, Allegoria 
ed effetti del Buono e del Cattivo governo, 
realizzato a Siena nel 1338. L’autore ci fornisce 
così un piano d’azione declinato in ventiquattro 
cantieri – dall’agricoltura alla tutela degli 
ecosistemi, dalla cultura ai sistemi di governo.

L’Europe réensauvagée : vers un nouveau 
monde è un panorama europeo dello stato di 
rinaturalizzazione dei vari ambienti naturali, 
e rivela che, nonostante l’estinzione vicina di 
molte specie iconiche, in tutti i paesi nascono 
iniziative ispiranti e con esiti positivi.

Julien Dossier è il fondatore e direttore 
di Quattrolibri, una società di consulenza 
specializzata nelle strategie di transizione 
ecologica. Specialista della città sostenibile, 
insegna questo argomento a HEC.

© Philippe Cauneau

 Professori agrégés di biologia, naturalisti 
e fotografi, Béatrice Kremer-Cochet e Gilbert 
Cochet percorrono la Francia, l’Europa 
e il mondo da più di vent’anni, alla ricerca 
degli ecosistemi selvaggi meglio conservati. 
Sono membri del Consiglio amministrativo 
dell’ASPAS (Association pour la Protection des 
Animaux Sauvages).

Martedì 17 novembre, Béatrice Kremer-Cochet 
e Gilbert Cochet, ore 19:00, Libreria Stendhal

Agir pour le vivant
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Tra i danni collaterali della nostra civiltà 
postmoderna, ne contiamo uno di cui non 
si parla abbastanza: l’inquinamento con la 
plastica degli oceani. Eppure esistono soluzioni 
ed è possibile uscire da quel circolo infernale. 
Océan plastique di Nelly Pons ha per scopo di 
presentare un panorama della problematica 
e delle varie direzioni che abbiamo davanti. Ci 
presenta anche donne, uomini e iniziative in 
tutto il mondo, che lavorano per tutelare questa 
risorsa fondamentale di cui dipende la nostra 
sopravvivenza: l’oceano.

Nelly Pons è una scrittrice francese. 
È stata assistente di Pierre Rabhi, uno dei 
pionieri dell’agricoltura ecologica, e ha diretto 
l’associazione Terre & Humanisme. Ha 
collaborato al saggio Vers la sobriété heureuse 
(Actes Sud, 2010) e ha scritto Choisir de ralentir 
(Actes Sud 2017), entrambi illustrati da Pome 
Bernos. I suoi scritti sono la continuazione del 
suo impegno ecologico per la vita, l’uomo e la 
natura.

Olivier Remaud è filosofo e Direttore 
degli Studi all’EHESS in Storia e Teoria del 
Cosmopolitismo, dove insegna filosofia, 
epistemologia e il cosmopolitismo. Le sue 
pubblicazioni includono Un monde étrange. 
Pour une autre approche du cosmopolitisme 
(PUF, 2015), Les Archives de l’humanité. Essai sur 
la philosophie de Vico (Seuil, 2004) e Michelet. 
La Magistrature de l’histoire (Michalon, 1998).

La neve scricchiola, il branco di ghiaccio 
si rompe, i blocchi vanno alla deriva nell’oceano. 
Navighiamo in kayak, ci immergiamo in acque 
fredde, sentiamo le voci dei popoli indigeni. 
Interi ecosistemi emergono da una natura 
che un tempo si pensava vuota. Gli iceberg 
diventano archi biologici e i ghiacciai non sono 
più cose, ma esseri viventi. Penser comme un 
iceberg è un elogio di vite inaspettate. È anche 
una riflessione sulla discrezione come arte di 
convivere con entità non umane.

Organizzato da: Libreria Stendhal - 
Librairie française de Rome, Actes Sud, Villa 
Medici - Accademia di Francia a Roma, Institut 
français – Centre Saint-Louis, con il sostegno di 
Institut français Italia Organizzato da: Ambasciata di Francia in 

Italia e Institut français Italia

Roma
Palazzo Farnese

Nell’ambito dei Dialoghi del Farnese
ore 18:30

Dibattito in presenza e in streaming
in lingua francese e lingua italiana 

con traduzione simultanea

Covid-19: scienziati, 
politici e società

Jean-François Delfraissy, Presidente del 
Comitato Tecnico Scientifico Covid-19 in Francia, 
in dialogo con Walter Ricciardi, consigliere del 
ministro della Sanità durante l’emergenza Covid-19.

Modera: Livia Azzariti

Jean-François Delfraissy, immunologo, è 
Presidente del Comitato consultativo nazionale 
di etica francese. Nel 2005 diventa Direttore 
dell’Agenzia Nazionale per la Ricerca sull’AIDS 
e l’Epatite Virale (ANRS), e allo stesso tempo è 
Direttore dell’Istituto di Microbiologia e Malattie 
Infettive dell’Inserm. Lo scorso marzo è stato 
nominato presidente del Consiglio Tecnico 
Scientifico Covid-19, istituito da Olivier Véran per 
consigliare il governo nella lotta contro la pandemia.

Walter Ricciardi è docente di Igiene e 
Salute Pubblica all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Consigliere Scientifico 
del Ministero della Salute durante la crisi 
sanitaria del Covid-19. Rappresentante italiano 
presso il board dell’OMS, è anche Presidente 
della World Federation of Public Health 
Associations (WFPHA) e Presidente del Mission 
Board for Cancer dell’Unione Europea.

©Emmanuel Doumic

© Antoine Combier

Mercoledì 18 novembre, Nelly Pons, 18:30, 
Auditorium - Institut français – Centre Saint-Louis

Giovedì 19 novembre, Olivier Remaud in dialogo 
con Mario Del Curto, 20:00, Villa Medici
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Napoli
Institut français Napoli

ore 19:00
Palazzo Le Grenoble

Via Francesco Crispi, 86

Conferenza in presenza

Gli uomini non 
sono isole

Nuccio Ordine, professore ordinario di 
Letteratura italiana.

“Nessun uomo è un’isola, intero in se 
stesso. Ciascuno è un pezzo del continente, 
una parte dell’oceano.” – John Donne. 

Prendendo le mosse dalla meditazione di 
John Donne, Nuccio Ordine ci invita a leggere 
(e a rileggere) altre meravigliose pagine della 
letteratura mondiale, mostrando come essa 
sia fondamentale per rendere l’umanità più 
solidale e più umana. In un’epoca segnata da 
brutali egoismi, dalla ripresa dei razzismi e 
dell’antisemitismo, dalle terribili disuguaglianze 
economiche e sociali, dalla paura dello 
“straniero”, queste pagine invitano a capire che 
“vivere per gli altri” è un’opportunità per dare un 
senso forte alla nostra vita.

Nuccio Ordine è professore ordinario 
di Letteratura italiana presso l’Università della 
Calabria. In Francia dirige, con Yves Hersant, tre 
collane di classici (“Les Belles Lettres”) e in Italia 
la collana “Classici della letteratura europea” 
(Bompiani). Ha pubblicato anche: Teoria della 
novella e teoria del riso nel Cinquecento 
(Liguori,2009), Les portraits de Gabriel García 
Márquez (Les Belles Lettres,2012), Tre corone per 
un re (Bompiani,2014) e Gli uomini non sono isole 
(La Nave di Teseo,2018). 

Organizzato da: Institut français Napoli Organizzato da: Institut français – Centre 
Saint-Louis sotto l’egida dell’Ambasciata di 
Francia presso la Santa Sede

Roma
Nell’ambito del 75° anniversario dell’IFCSL

ore 18:30
Institut français – Centre Saint-Louis

Largo Giuseppe Toniolo, 20

Conferenza in presenza e in 
streaming in lingua francese con 
traduzione simultanea in italiano

Vivere insieme in un 
mondo scombussolato

Mireille Delmas-Marty, professoressa 
di Studi giuridici comparati e 
internazionalizzazione del diritto.

Osservavamo da qualche tempo già il 
grande disordine di un mondo preso nel vortice 
dei venti contrari nati dalla mondializzazione: 
libertà e sicurezza, competizione e cooperazione, 
innovazione e conservazione, esclusione e 
integrazione. La crisi globale in cui l’umanità 
è ora immersa ci ricorda che, a differenza 
delle comunità nazionali, unite dalla loro storia 
e dalla memoria di un passato comune, è la 
consapevolezza anticipata di un destino comune 
che potrà unire la comunità mondiale che si sta 
formando.

Per guidare le nostre scelte in questo mondo 
scombussolato, bisogna dunque immaginare 
una bussola inusuale, in cui si incontrano principi 
regolatori (fraternità, ospitalità, uguale dignità, 
solidarietà, responsabilità) generati dalla “spirale 
degli umanesimi”, per stabilizzare la governance 
mondiale senza peraltro immobilizzare gli umani.

Mireille Delmas-Marty è professoressa 
emerita al Collège de France e membro 
dell’Académie des sciences morales et politiques. 
Ha scritto molti saggi,  è dottoressa honoris causa 
di otto università e membro di varie accademie 
nel mondo. Pubblica quest’anno Une boussole 
des possibles (Collège de France éditions), testo 
della sua lectio di chiusura del 2011, sempre 
attuale quasi dieci anni dopo, alla luce della crisi 
che stiamo vivendo.

Fonte: Università della Calabria
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Dicembre
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Roma
Università degli studi Roma Tre 

ore 18:00
Mattatoio

Conferenza in presenza e in 
streaming in lingua francese con 
traduzione simultanea in italiano

Il nuovo volto 
delle città dopo 
l’emergenza

 Luca Molinari, Giovanni Longobardi, 
architetti, Clément Périssé e Alice Grégoire, 
architetti, borsisti a Villa Medici nel 2020/2021.

Luca Molinari,
settembre 2020 Organizzato da: Dipartimento di 

architettura dell’Università degli studi Roma Tre 
e Institut français Italia, in partenariato con Villa 
Medici - Accademia di Francia a Roma

Luca Molinari è professore ordinario 
di Teoria e Progettazione Architettonica 
nel Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” dell’Università 
della Campania. Critico e curatore 
nell’ambito dell’architettura contemporanea. 
Tra i riconoscimenti per le sue attività di 
ricerca, critica e promozione della cultura 
architettonica: il Premio Ernesto N. Rogers 
(2006, X Mostra Internazionale di Architettura), 
il Premio Jean Tschumi (Congresso UIA, 2008) 
e il titolo di “Accademico di Merito” conferitogli 
dall’Accademia di Belle Arti di Perugia (2016).

Giovanni Longobardi è professore 
ordinario di Composizione Architettonica 
e Urbana nel Dipartimento di Architettura 
dell’Università Roma Tre, di cui è direttore 
dal 2019. Si è occupato di temi museografici, 
di teorie della modernità in architettura, di 
forme della città contemporanea, di progetti 
per la cultura e il patrimonio, di culture 
dell’abitare, con saggi, tra cui Architettura, folle 
e città - Rassegna di Architettura e Urbanistica, 
Quodlibet, 2020 (con M.S. Augusto).

Alice Grégoire è laureata dell’ENSA di 
Versailles. Dal 2010 collabora con OMA/Rem 
Koolhaas a progetti di design e ricerca. Tra i 
progetti recenti si segnalano la fondazione Galeries 
Lafayette Art di Parigi, la ricerca e la scenografia della 
mostra “Elements of Architecture” per la Biennale di 
Architettura di Venezia 2014 e la scenografia della 
mostra Serial & Portable Classic per la Fondazione 
Prada nel 2015. 

Clément Périssé ha studiato architettura 
all’École Nationale Supérieure d’Architecture di 
Versailles e a Roma. Presso Barcode Architects 
ha guidato la progettazione di un edificio multiuso 
a Bordeaux. Dal 2011 lavora presso OMA/Rem 
Koolhaas dove è co-leader della progettazione e 
costruzione della Fondation d’Entreprise Galeries 
Lafayette. 

“ La recente esperienza del lockdown ha fatto vivere a quasi due terzi della popolazione mondiale 
un’esperienza spaziale e psicologica di una radicalità estrema le cui conseguenze emergeranno molto 
lentamente influenzando il nostro modo di vivere, il nostro rapporto con l’altro e i luoghi condivisi. Se 
non vogliamo che la paura e la segregazione diventino elementi disgreganti della nostra vita futura 
dobbiamo ripensare con forza l’idea illuminista di “patto sociale” e del conseguente “patto spaziale”, 
puntando a una condizione in cui umani, animali, vegetali e minerali siano considerati parte di una 
comunità di eguali con cui attivare forme di dialogo, azione e ascolto totalmente differenti. A questo 
punto emerge una domanda: che ruolo può avere il progetto e l’architettura in questo nuovo scenario? 
Da questo pressante interrogativo partirà il mio contributo critico.

”
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Organizzato da: Centro Scienza 
Onlus, in partenariato con Institut français Italia

Torino
GiovedìScienza 

ore 17:45
Teatro Colosseo

Via Madama Cristina, 71

Dibattito in presenza 
e in streaming

La cosmologia del
Big-Bang in crisi?

Jean-Pierre Luminet, astrofisico, CNRS.

Jean-Pierre Luminet è direttore di ricerca 
presso il CNRS, astrofisico dell’osservatorio di 
Marsiglia e dell’osservatorio di Paris-Meudon,  
specialista di fama mondiale per il suo lavoro 
sulla cosmologia e la gravitazione relativistica. 
Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio 
Internazionale Georges Lemaître nel 1999 
per il suo lavoro di ricerca e il Premio Europeo 
per la Comunicazione Scientifica nel 2007. 
Appassionato al rapporto tra scienza e arte, ha 
collaborato a più riprese con diversi artisti per 
la realizzazione di opere ispirate alle scoperte 
scientifiche.

Isolement Jour 13
Cent-titres - Technique mixte sur 

carton. 36 x 36 cm

Isolement Jour 55
Cent-titres - Technique mixte 

sur carton. 25 x 55 cm

Isolement Jour 45
Cent-titres - Technique mixte sur 

carton. 40 x 38 cm

Isolement Jour 46
Cent-titres - Technique mixte 

sur carton. 47 x 35 cm

Isolement

Philippe Hérard, artista.

Il 19 settembre, ore 18:30, la B.east Gallery 
inaugura la prima personale di Philippe Hérard 
in Italia dove saranno esposte 35 delle 56 
opere della serie "Isolement" realizzata durante 
il lockdown. 

Il 18 settembre alle ore 17:00, l’artista 
presenterà online la sua mostra in una diretta 
sulla pagina Facebook dell’Institut français 
Firenze, e alle ore 18:00, firmerà le copie del suo 
libro/catalogo presso la Librairie française de 
Florence.

“L’universo poetico e figurativo dell’artista 
Philippe Hérard è sempre pregno di una lenta 
e solitaria malinconia, di un’estetica della 
sospensione, dell’isolamento, appunto. Ci 
raccontava scherzando che erano 30 anni che 
si preparava al lockdown”.

Philippe Hérard è nato a Châlons-
en-Champagne nel 1966. Si dedica sin 
dall’adolescenza alla pittura. Le sue opere 
(acrilico su tela) sono esposte in gallerie così 
come in diversi saloni d’arte in Francia e all’estero. 
Dal 2009 egli completa il suo lavoro su tela 
declinando i suoi personaggi anonimi su carta 
kraft che incolla sui muri di Parigi e di altre città.
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Christian Masset 
Ambasciatore di Francia in Italia

Claire Thuaudet 
Consigliere culturale Ambasciata di Francia in Italia
Direttrice dell’Institut français Italia

Responsabile scientifica
Florence Ferran 
Addetta alla cooperazione scientifica e universitaria
 
Tiffany Ziller 
Addetta per la ricerca e l’innovazione

Andrea Carbone 
Responsabile del settore libro

tutta l’équipe della Cooperazione scientifica e universitaria
Colinne Orain, Pascale Zaffina, Noemi Magerand, Benoît Monginot, Marie Gaboriaud, Emilie Sermadiras, 
Julia Castiglione, Anne Detraz, Aurore Tirard e Emilie Fongione, settore libro e audiovisivo

Myriam Rion-Beaufaron
Segretariato Generale
con Aurélie Royant, Capucine Camplong, Nancy Verbeke, Arianna Barbattini

Comunicazione 

Angelo Sidori
Responsabile comunicazione - Institut français Italia

Muriel Peretti
Ufficio stampa Ambasciata di Francia in Italia

François Dufay
Responsabile internet - Institut français Italia

Patrizia Renzi
Ufficio stampa “Nessun uomo è un’isola”

Florence Courriol, Fabien Coletti e Damien Mollaret, 
già lettori di scambio
Silvia Barbagallo, Più libri più liberi 
Serenella Bronzini e Antonella Curto’, interpreti
Giorgia Calò, Edizioni E/O
Elena Cassarotto, Bollati Boringhieri edizioni
Héléna Chouraki, Institut français – Centre Saint-Louis
Florian Ciornei, Edison
Mariangela Colaneri, Villa Medici - Accademia di 
Francia a Roma
Andrea Cusumano e Lea Iandiorio, Festival Letterature
Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, 
LibriCome
Nolwenn Delisle, Institut français – Centre Saint-Louis
Alessandra Di Costanzo, Edison
Patrizia Dogliani, Università di Bologna
Eva Dolowski, Les rencontres littéraires de la Villa 
Médicis
Arthur Godard, Villa Medici - Accademia di Francia 
a Roma 

Si ringraziano

In copertina: 
Philippe Hérard

Isolement jour 12 
Cent-titres - technique mixte sur carton. 
30 x 42 cm

Crediti fotografici

Clarissa Greta Gibella, Meltemi Editore / Mimesis 
Edizioni
Fulvia Mangili, Associazione 
Festival della Scienza
Mathilde Mast, Editions Odile Jacob
Francesca Mastrovito, Slow Food editore 
Annalisa Metta, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi Roma Tre
Valentina Netti, Edison
Chiara Nielsen, Festival Internazionale di Ferrara
Daniela Pagani, Neri Pozza 
Marella Paramatti, Mantova Festivaletteratura
Cristina Parenti, Edison
Jacqueline Petrez, Institut français
Sandra Piana, add editore
Oliviero Ponte di Pino, Bookcity Milano
Mathieu Szeradzki, Institut français
Marie-Ève Venturino, Libreria Stendhal - Librairie 
française de Rome
Laura Celeghin, GiovediScienza
Francesca Zisca, Edizioni EL / Einaudi Ragazzi

Philippe Hérard 
pp. 37: Isolement jour 55
Cent-titres - Technique mixte sur carton. 25 x 55 cm

pp. 37: Isolement jour 46 
Cent-titres - Technique mixte sur carton. 47 x 35 cm

pp. 37: solement jour 45
Cent-titres - Technique mixte sur carton. 40 x 38 cm

pp. 37: Isolement jour 13
Cent-titres - Technique mixte sur carton. 36 x 36 cm

@black_skew
Progetto Grafico

In collaborazione con

Philippe Vigouroux
Consigliere Affari sociali Ambasciata 
di Francia in Italia 

Laurent Burin des Roziers
Direttore Institut français Napoli 

Manon Hansemann
Direttrice Institut français Firenze

Linda Marchetti 
Direttrice Institut français Milano

Eric Biagi 
Direttore Institut français Palermo

Ambasciata di Francia presso la Santa Sede
Elisabeth Beton Delègue, Ambasciatrice
Fabienne Couty
Direttrice dell’Institut français – Centre Saint-Louis

Nessun uomo
è un’isola

Questo programma è stato ideato con la complicità di Christophe Musitelli, allora Consigliere culturale 
dell’Ambasciata di Francia in Italia e direttore dell’Institut français Italia.
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Institut français – Centre Saint-Louis

Largo Giuseppe Toniolo 20 - Roma
06 680261
cultura@ifcsl.com
www.ifcsl.com

INSTITUT FRANÇAIS ITALIA

Palazzo Farnese
Piazza Farnese 67 - Roma
06 68 60 11
info@institutfrancais.it
institutfrancais.it

Institut français Milano

Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 63 - Milano
02 48 59 191
milano@institutfrancais.it
institutfrancais.it/milano

Institut français Firenze

Palazzo Lenzi
Piazza Ognissanti 2 - Firenze
055 27 18 801
firenze@institutfrancais.it
institutfrancais.it/firenze

Institut français Napoli

Palazzo Le Grenoble
Via Francesco Crispi 86 - Napoli
081 76 16 262
napoli@institutfrancais.it
institutfrancais.it/napoli

Institut français Palermo

Via Paolo Gilli 4 - Palermo
091 21 23 89
palermo@institutfrancais.it
institutfrancais.it/palermo

ITALIA
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EN ITALIE

INCONTRI ITALO - FRANCESI 
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