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Nuits de la lecture: leggere per rileggere il mondo
Tre intense giornate e serate dedicate alla lettura, fra incontri con autori, aperitivi
letterari, giochi, quiz, approfondimenti su risorse letterarie in digitale e un concorso su
Instagram: dal 21 al 23 gennaio tornano le Nuits de la Lecture con una maratona di
appuntamenti online gratuiti e aperti al pubblico francofono e non solo. Manifestazione
creata nel 2017 dal Ministero della Cultura francese per celebrare il piacere di leggere e
democratizzare l’accesso alla lettura, quest’anno ruota attorno al tema “Rileggere il
mondo”, una sfida essenziale in questa epoca complessa.
Nuits de la lecture 2021 organizzate da Alliance Française di Torino
Dal 21 al 23 gennaio su Zoom, accesso gratuito prenotando all’indirizzo
prenotazioni.afto@gmail.com, posti limitati.
Entusiasti per il successo riscontrato lo scorso anno, quando numerosissimi amanti della lettura
e tanti curiosi si sono riuniti attorno al tema del libro in occasione della prima Nuit de la lecture
torinese tenutasi nella nostra biblioteca, quest’anno proponiamo un programma intensissimo di
incontri online - distribuiti su tre giornate, dal 21 al 23 gennaio - volto a creare occasioni di
scoperta, dialogo e divertimento per tutti i pubblici attorno al tema della lettura, momenti
di incontro e di cultura che riteniamo sempre più necessari nel contesto contemporaneo.
Tra le novità dell’edizione 2021, le collaborazioni con Biblioteche civiche torinesi e
Bibliothèque nationale de France e un focus sulla letteratura contemporanea, con incontri
con le autrici Héloïse Guay de Bellissen (23 gennaio ore 11.30) e Pauline Picot (21 gennaio ore
19.30), quest’ultima accompagnata dalle letture condotte dall’attrice Fany Buy. Non
mancheranno appuntamenti dedicati ai classici della letteratura francese: da non perdere
l’aperitivo letterario di sabato 23 gennaio alle 18.30 in collaborazione con la libreria Au quartier
Latin, dedicato a Stendhal, “il più italiano fra gli scrittori francesi”. E per chi non conosce il
francese abbiamo organizzato tanti appuntamenti ludici in italiano che permetteranno di
avvicinarsi alle culture francofone, dai quiz su letteratura e musica (alle 18 del 22 gennaio) a
veri e propri escape games digitali (alle 19.30 e alle 20.30 del 22 gennaio), fino a
#BookFacesAfTO, un concorso di immagini sui social aperto dal 21 al 23 gennaio, in cui
tutti sono invitati a ritrarsi giocando con la copertina del libro preferito: in palio abbonamenti
gratuiti Culturethèque, la sterminata mediateca digitale dell’Institut Français.
“Relire le monde / rileggere il mondo” è il tema della V edizione delle Notti della Lettura, una
manifestazione culturale creata nel 2017 dal Ministero della Cultura francese per celebrare in
modo conviviale il piacere di leggere e democratizzare l’accesso alla lettura. Le date di
gennaio 2021 vedranno una ricchissima programmazione internazionale, distribuita in
centinaia di realtà culturali in tutto il mondo e saranno occasione per affermare globalmente il
ruolo essenziale del libro, della lettura e della cultura nella nostra società sconvolta dalla
pandemia. Rileggere il mondo è dunque anche collegarlo, viaggiare rimanendo fermi, partire
alla scoperta di orizzonti nuovi e di sognare avventure grazie alla lettura.
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PROGRAMMA
Tutti gli incontri si terranno su piattaforma Zoom, con accesso gratuito prenotando all’indirizzo
prenotazioni.afto@gmail.com, posti limitati.

Giovedì 21 gennaio

10.00 - 11.00
Gallica: la mediateca digitale della Bibliothèque nationale de France
Presentazione in lingua francese dedicata al personale delle Biblioteche civiche torinesi, agli
insegnati della scuola e a tutti i curiosi che intendano scoprire Gallica, ricchissima risorsa digitale
con quasi 8 milioni di documenti consultabili gratuitamente online di Bibliothèque nationale de
France – BnF.
Interverrà Isabelle Degrange, coordinatrice generale della mediazione digitale di Gallica alla BnF.
In collaborazione con Biblioteche civiche torinesi e BnF.
[Incontro consigliato a partire da un livello intermedio di comprensione orale del francese]

19.30 - 20.15
Reconstruire le monde en moins d'une heure
Letture, a cura dell’attrice Fany Buy, del testo di Pauline Picot À l'heure qu'il sera (éditions
Les Éclairs 2017), con l’intervento dell’autrice. Breve fiction poetica, À l'heure qu'il sera, racconta
di un patto d’amore che cresce in una realtà distopica, della solitudine in coppia, di un universo
che si disgrega, della vita dopo la morte…
[Incontro consigliato a partire da un livello intermedio di comprensione orale del francese]

Venerdì 22 gennaio
18.00 - 19.00
Quiz letterario e musicale
Fra note e parole dei classici della canzone francese e di gruppi contemporanei e spunti letterari
diversi, un’occasione divertente per scoprire cosa si conosce delle culture francofone e… cosa
non si vede l’ora di imparare!
[Appuntamento aperto anche a chi non parla francese

19.30 - 20.15 e 20.30 - 21.15
Escape game letterario
Per gli appassionati di giochi di squadra, una versione digitale e avvincente dell’ormai classico
escape game: guadagnerà l’uscita dalla stanza virtuale chi riuscirà a dare le risposte corrette alle
tante domande e ai giochi che si presenteranno lungo in percorso!
[Appuntamento aperto anche a chi non parla francese]

Sabato 23 gennaio
11.30 - 12.30
Incontro con l’autrice Héloise Guay de Bellissen
Presentazione del nuovo libro Le dernier inventeur (Robert Laffont 2020), dedicato a Simon
Coencas, ultimo sopravvissuto del quartetto di adolescenti che, nel 1940, scoprì la celebre grotta
di Lascaux, definita la “Cappella Sistina della preistoria”.
[Incontro consigliato a partire da un livello intermedio di comprensione orale del francese]
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16.00 - 16.45
Atelier Culturethèque: orientarsi nella sterminata mediateca digitale di Insitut Français
Un atelier dedicato ai nostri soci e a chi intende scoprire la ricchissima offerta digitale di
Culturethèque, per imparare ad orientarsi fra le olre 70.000 risorse attraverso consigli pratici e
suggerimenti di lettura e visione.
Interverranno: Marylène Voto, responsabile della mediateca e Elodie Sick, insegnante, che
proporrà un approfondimento sul fumetto.
[Appuntamento aperto anche a chi non parla francese]

18.30 - 19.30
Apéritif littéraire autour de l’œuvre de Stendhal
L’incontro si aprirà con un quiz, a cura della libraia Marie-Pierre Cordier della libreria Au quartier
latin, sul tema « Stendhal le plus italiens des écrivains français » con letture di estratti, riferimenti
a brani musicali e altri elementi centrali nella vita dello scrittore. E ancora letture tratte da Le
Rouge et le Noir e per “rileggere il mondo” attraverso gli sguardi di un giovane personaggio
dell’opera di Stendhal provenienti da ambienti opposti: Julien Sorel. In chiusura, tre consigli di
lettura da non perdere! In palio per i vincitori del quiz il Dictionnaire amoureux de Stendhal di
Dominique Fernandez e abbonamenti gratuiti a Culturethèque, la sterminata mediateca digitale
dell’Institut Français.
In collaborazione con la libreria Au quartier Latin.
[Incontro consigliato a partire da un livello intermedio di comprensione orale del francese]

Da giovedì 21 a sabato 23 gennaio
#BookFacesAfTO, un concorso Instagram di volti e libri
Per tutti gli appassionati di libri e chi vuole divertirsi con le immagini, un concorso su Instagram
che premierà la composizione più originale e interessante di volti e libri: scegli un libro e metti in
dialogo l’immagine di copertina con un volto o con un corpo: si può nascondere il proprio viso
dietro un ritratto di copertina, o “prendere in prestito” da una copertina un elemento del corpo
(la fotografia o il disegno di una mano, di un braccio, di una capigliatura…) per creare un ritratto
inedito. Per partecipare basta taggare la pagina IG dell’Alliance Française di Torino
@alliancefrancaisetorino e inserire l’hashtag #BookFacesAfTo tra il 21 e il 23 gennaio.
Per i vincitori sono in palio abbonamenti gratuiti Culturethèque, la sterminata mediateca
digitale dell’Institut Français.
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