
 

 
 
 

 

Giovedì  26  
 

 

H 14,30 – 17  Selezione provinciale Premio Internazionale di Eloquenza  
 

 I candidati, tutti studenti del triennio finale delle scuole superiori della provincia 
di Cuneo, si affrontano in un torneo di eloquenza in lingua francese a partire da 
una citazione celebre. La manifestazione promossa dal Lions Club di Cuneo in 
collaborazione con l’Alliance française, si svolge nelle prestigiose sale del Circolo ‘L 
Caprissi. La proclamazione dei vincitori della selezione sarà seguita da un brindisi.  
Entrata libera  
 

CUNEO Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3  - Cuneo 
  

Venerdì 27  
 

 
 
 

 
 
 

MONDOVI’ 

H 10,00   Sul Filo della Memoria  
Germaine Tillion e Lidia Rolfi :  l’incrocio di due destini 
 

Alle ore 10,  al Teatro Baretti  di Mondovì, spettacolo intitolato : “Un giorno 
qualcuno troverà il mio nome”. Segue alle 17 nella sala Ghislieri di Mondovì 
Piazza,  l’inaugurazione dell’opera dello scultore Ferruccio Spezzati dedicata 
alle due deportate. Infine, sempre nella sala Ghislieri, ha luogo un incontro 
sul tema “Germaine Tillion e Lidia Rolfi: l’incrocio di due destini” . 
Intervengono:  Yvonne Fracassetti, Stefano Casarino, Michele Calandri, 
Ernesto Billò, Stefano Sicardi e la partecipazione di Janine Teisson autrice di 
una ricca biografia di Germaine Tillion, l’ultima donna, in ordine di tempo, a 
entrare nel Pantheon. La manifestazione è realizzata in collaborazione con 
numerose associazioni oltre alla Alliance française, gli Spigolatori e il Liceo 
Vasco-Beccaria. Segue buffet  
 

 

Mondovì  : Teatro Baretti e  Sala Ghislieri  
  

Sabato  28     

 

 
 

 CUNEO 

H 18,00 – 19h30 Incontro con l’autrice   
 

Al Circolo ‘L Caprissi di Cuneo, presentazione del libro “Germaine Tillion: un long 
combat pour la paix”. Introduce l’incontro Yvonne Fracassetti alla presenza 
dell’autrice Janine Teisson. Il libro racconta la vita di una donna che ha dedicato 
tutta la sua lunga esistenza (1907 – 2008) a combattere per la verità e la libertà 
anche a costo della propria vita. Etnologa di professione, Germaine Tillion ha 
avuto la fortuna di avere un grande maestro in Marcel Mauss, considerato il padre 
dell’etnologia francese. Fanno seguito la sua militanza nella resistenza, la 
deportazione e infine, una volta liberata, il suo impegno per la non violenza in 
Algeria. Segue aperitivo.  
 

Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3  - Cuneo 
  

Lunedì 7 maggio 

 

H 18,30   Paris et…… les photographes  
 
 

Presentazione della capitale francese attraverso gli scatti e i fotografi  più celebri 
che hanno reso imperitura l’immagine di Parigi con particolare riferimento agli 
albori della fotografia rappresentata da autentici mostri sacri. L’incontro è 
animato da un diaporama.   
 

CUNEO  Biblioteca dell’Alliance française – Via Silvio Pellico, 11 - Cuneo 
  

 

Alliance française di Cuneo      

 http://www.alliancecuneo.eu 

http://www.alliancecuneo.eu/

