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Com it é d e P a ri s

Conferenze 2020-2021

ALMANACCO ITALIANO
(anni d’Italia dal 1946 al 2001)
a cura di Lisa Ginzburg

Narrare l’Italia – la sua storia, la sua cultura – attraverso il racconto di una serie di anni decisivi
e simbolici della storia del dopoguerra. Un affresco composito (utilizzando materiali video e
sonori, fotografici e documentali) di anni-chiave per l’Italia: anni densi di avvenimenti di grande
portata o più circoscritti, di fatti storici, di costume, aneddoti e narrazioni di varia umanità.
Un viaggio operato nel tempo per comprendere meglio lo svilupparsi di uno “stile italiano”,
ripercorrendone alcune tappe cronologiche particolarmente significative e determinanti.

30 Novembre: 1946

• 2 giugno: le elezioni fermano la monarchia e sanciscono la nascita della Repubblica italiana
• Voto alle donne
• Roberto Rossellini gira Paisà

14 Dicembre: 1959

• A Cinecittà e nei dintorni di Roma viene girato il kolossal “Ben-Hur
• Boom economico
• Salvatore Quasimodo vince il Premio Nobel per la Letteratura

18 Gennaio 2021: 1966

• Alluvione di Firenze
• Scandalo nazionale a seguito dell’inchiesta del giornale studentesco “La zanzara” sulla
condizione femminile
• Gianni Morandi incide la canzone “C’era un ragazzo che come me…”
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8 Febbraio 2021: 1975

• Assassinio di Pier Paolo Pasolini
• Nobel per la Letteratura a Eugenio Montale
• Compromesso storico (di avvicinamento tra Democrazia Cristiana e Partito comunista
italiano)

22 Marzo 2021: 1985
• Film La messa è finita di Nanni Moretti
• “Nevicata del secolo” su Italia del nord e centrale

• Dirottamento della nave da crociera Achille Lauro

12 Aprile 2021: 1992
• Scoppia lo scandalo Tangentopoli
• Morte di Giovanni Falcone (maggio) e Paolo Borsellino (luglio)
• Primo smartphone ed “esplosione” dei computer

17 Maggio 2021: 2001

• G8 Genova
• Non ti muovere di Margaret Mazzantini (Premio Strega)
• Epidemia della “Mucca pazza”

Le conferenze mensili sono in italiano e si tengono nella sede della Dante Alighieri, Comité de Paris
alle date indicate, dalle 18H15 alle 19H15.
Eventuali cambiamenti saranno comunicati con largo anticipo.
L’intero ciclo e/o singoli incontri possono essere seguiti a partire da un livello B1. Le iscrizioni sono
aperte da settembre 2020, vi preghiamo di evitare prenotazioni o pagamenti lo stesso giorno degli
incontri, per facilitare l’organizzazione, la logistica e il rispetto degli orari.
TARIFFE:

ADERENTI D.A.:
1 singola conferenza: 10 €
Intero ciclo: 60 €

NON ADERENTI:
1 singola conferenza: 12€
Intero ciclo: 70€
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