
  
  
 

 
  

 
Festa della Francofonia a Torino 

marzo 2023 
 

PROGRAMMA  
 

CINEMA  
Mercoledì 1° marzo 2023 | ore 21.00   
CineTeatro Baretti (via G. Baretti 4, Torino) 
MERCREDI FRANÇAIS| Playlist di Nina Antico 
      Biglietto ridotto per i SOCI Alliance Française di Torino -  link 
MERCREDI FRANÇAIS è la rassegna mensile di cinema francese in lingua originale, proposta da Alliance 
Française Torino e CineTeatro Baretti, con il supporto di Institut Français.  
🇫🇷 🇮🇹 Proiezione in lingua francese con sottotitoli in italiano 
La protagonista di  PLAYLIST è Sophie una giovane donna che cerca la sua strada, sia professionale (disegna, 
ma è troppo tardi per le grandi scuole d’arte e si mantiene lavorando come cameriera, condividendo un 
piccolo appartamento con una studentessa) che personale (quale amore sarà quello giusto?). Domande e 
quotidianità molto rappresentative di una miriade di traiettorie individuali che si intrecciano nella capitale 
francese al confine tra giovinezza ed età adulta. 
  
MOSTRA FOTOGRAFICA 
venerdì 3 marzo – domenica 2 aprile 2023 
Museo Diffuso della Resistenza di Torino - Galleria delle Immagini, Palazzo San Celso - Polo del ‘900 (Corso 
Valdocco 4/A, Torino) 
ORADOUR SUR GLANE 
      Ingresso gratuito 
Lo sguardo di due fotografi torinesi, Pier Paolo Viola e Valerio Bianco, racconta Oradour sur Glane, distrutto 
dalla violenza nazista, teatro di un terribile eccidio avvenuto il 10 giugno 1944 e oggi luogo della memoria.  
In questo villaggio della Nuova Aquitania, a pochi chilometri da Limonges le SS massacrarono 642 persone, 
di cui 207 bambini. Al termine della guerra si scelse di non ricostruire il paese, a perenne testimonianza di 
quanto avvenuto. Dal 1946 è considerato monumento storico e nel 1999 viene inaugurato il Centre de la 
mémoire d’Oradour. 
 
DEBAT D’IDEES 
martedì 7 marzo 2023   
Museo Diffuso della Resistenza di Torino - Galleria delle Immagini, Palazzo San Celso - Polo del ‘900 (Corso 
Valdocco 4/A, Torino) 
CONFERENZA “Représenter la mémoire” 
      I nostri soci possono partecipare riservando un posto (011 01120796 ufficio museo - 011 0112 
0780 biglietteria) 
  
CINEMA 
Mercoledì 8 marzo 2023 | ore 17.00 -18.00 
Biblioteca civica Centrale (Via della Cittadella 5, Torino) 
PAROLES DE FEMMES – PAROLE DI DONNE 
      Ingresso libero 
🇫🇷 🇮🇹 Proiezione in lingua francese con sottotitoli in italiano 

https://www.alliancefrto.it/evenement/mercredi-francais/
https://www.cineteatrobaretti.it/cinema/mercredi-francais/mf-2022-2023/playlist/
https://www.cineteatrobaretti.it/cinema/mercredi-francais/mf-2022-2023/playlist/
https://www.alliancefrto.it/evenement/mercredi-francais/
https://youtu.be/JxNvHM8mVHg
https://www.google.com/search?q=museo+resistenza+biglietteria&rlz=1C1GCEA_enIT958IT958&oq=museo+resistenza+biglietteria&aqs=chrome..69i57j33i160.4047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=museo+resistenza+biglietteria&rlz=1C1GCEA_enIT958IT958&oq=museo+resistenza+biglietteria&aqs=chrome..69i57j33i160.4047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti delle Donne, l’Alliance Française Torino e le Biblioteche 
civiche torinesi propongono la selezione 2022 di  Paroles de femmes, del Très Court International Film 
Festival. Parole di donne è una panoramica creativa sulle realtà femminili che mettono in luce punti di vista, 
ritratti, testimonianze, storie di vita, lotte, piccole o grandi vittorie delle donne. Lontano dai cliché, dai luoghi 
comuni, sono le donne originali e sorprendenti a rivelarsi in questa selezione. A prescindere dall’età, dalla 
cultura, dalla nazionalità, parlano con umorismo e serietà e mostrano una diversità di universi femminili che 
testimoniano la realtà del mondo. 
 
DEBAT D’IDEES 
Venerdì 24 marzo 2023 | pomeriggio 
Università degli Studi di Torino – Institut Français Italia 
CONFERENZA on line | SPORT E FRANCOFONIA 
      Accesso libero 
🇫🇷 🇮🇹 In lingua francese e in italiano 
 
DEBAT D’IDEES 
Sabato 25 marzo 2023 | ore 11.00 – 12.30   
Biblioteca Alliance Française Torino (Corso F. Turati, 12, Torino) 
APÉRO AVEC MOÏSE TOURÉ  
      Per i soci Alliance Française Torino – su prenotazione serviziocivile@alliancefrto.it 
🇫🇷 Incontro in lingua francese con il regista franco-ivoriano Moïse Touré, moderato dagli studenti del nostro 
atelier di conversazione Café des idées, condotto da Chloé Thomas. Touré ha lavorato in molti Paesi del 
mondo, portando in scena testi della letteratura francese e creando uno scambio con le culture locali: 
l’incontro esplorerà il modo in cui cambia la percezione di un’opera letteraria da Paese a Paese. 
Indipendente e creativo, Moïse Touré ha fondato la compagnia Les Inachevés di Grenoble e da oltre 30 anni 
sperimenta nuove pratiche artistiche in diversi Paesi, mettendo al centro dell’atto creativo lo scambio dal 
locale al globale e viceversa. Nel 2011 si apre una nuova prospettiva per l’avventura artistica di Moïse Touré 
con la creazione dell’Académie des savoirs et des pratiques artistiques partagées (intergénérationnelles) e la 
realizzazione del progetto Trilogie pour un dialogue des continents: Europe (France) / Afrique (Burkina Faso) 
/ Asie (Vietnam) – Duras, notre contemporain(e) attraverso gli scritti dell’autore. 
 
CINEMA  
Mercoledì 29 marzo 2023 | ore 21.00   
CineTeatro Baretti (via G. Baretti 4, Torino) 
LES CHEVALIERS BLANCS di Joachim Lafosse 
      Biglietto ridotto per i SOCI Alliance Française di Torino - link 
Il film è proposto da Alliance Française Torino e CineTeatro Baretti, con il supporto di Institut Français.  
🇫🇷 🇮🇹 Proiezione in lingua francese con sottotitoli in italiano 
Protagonista di Les Chevaliers blancs è Jacques Arnault, presidente della ONG «Move for kids», ha convinto 
delle famiglie francesi in attesa di adozione a finanziare un’operazione di esfiltrazione di orfani da un Paese 
africano devastato dalla guerra. Circondato da una squadra di volontari devoti alla causa, ha un mese per 
trovare 300 bambini in età prescolare e per portarli in Francia. Ma per riuscirci, deve convincere i suoi 
interlocutori africani e i capi dei villaggi che aprirà un orfanotrofio e assicurerà un futuro nel loro Paese a 
queste piccole vittime di guerra, dissimulando quindi le sue vere intenzioni. 
 
DEBAT D’IDEES 
giovedì 30 marzo 2023 | orario 
Museo Diffuso della Resistenza di Torino - Galleria delle Immagini, Palazzo San Celso - Polo del ‘900 (Corso 
Valdocco 4/A, Torino) 
CONFERENZA “Passé, présent et nouvelles générations” 
      I nostri soci possono partecipare riservando un posto (011 01120796 ufficio museo - 011 0112 
0780 biglietteria) 
  

https://trescourt.com/fr/paroles-de-femmes
https://trescourt.com/fr
https://trescourt.com/fr
https://trescourt.com/fr/paroles-de-femmes
mailto:serviziocivile@alliancefrto.it
https://www.google.com/search?q=museo+resistenza+biglietteria&rlz=1C1GCEA_enIT958IT958&oq=museo+resistenza+biglietteria&aqs=chrome..69i57j33i160.4047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=museo+resistenza+biglietteria&rlz=1C1GCEA_enIT958IT958&oq=museo+resistenza+biglietteria&aqs=chrome..69i57j33i160.4047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 


