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arissimi associati e simpatizzanti dell’Alliance Française di Potenza

si è conclusa lunedì 22 oobre 2012 la Mostra documentaria proposta dall’Alliance
Française di Potenza: “Gallimard: 100 ans d’édions”, ospitata nella Biblioteca Nazionale del
capoluogo. Inaugurata il 27 seembre ha riscosso un gran successo di visitatori interessa* a
conoscere la storia e i retroscena della fondazione della più famosa casa editrice di Francia.
La manifestazione ha chiuso in bellezza la permanenza nel capoluogo lucano, con una giornata di
“Leure francesi” che ha visto la partecipazione di alcuni licei linguis*ci della regione.
Alla sua prima edizione la “Première Journée de la Lecture” è stata animata da circa
novanta alunni del liceo linguis*co “Da Vinci” di Potenza e del neonato liceo linguis*co “Galilei”
di Melﬁ, i quali hanno animato con delle leure in francese (Hugo, Baudelaire, Verlaine, Camus,
Saint-Exupéry) un’intera ma:nata della Biblioteca Nazionale di Potenza con sugges*ve proposte
in forma teatrale, musicale e ludica unite da un buon supporto graﬁco e mul*mediale.
Un’inizia*va che come AF vorremmo realizzare ogni anno, in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale, per la valorizzazione dello studio della lingua francese nelle nostre scuole.
Il francese, infa:, pur non essendo oggi così diﬀuso come l’inglese, è molto presente nelle
nostre scuole, e l’obie:vo della nostra associazione si sostanzia proprio nella promozione di
questa lingua, nell’o:ca di un’Europa mul*linguis*ca e mul*culturale. Siamo molto soddisfa: di
come si è svolta la giornata, fruo dell’impegno straordinario degli alunni, dei docen* e delle
direzioni dei licei linguis*ci partecipan*. Abbiamo evitato la classica “conferenza” accademica,
non sempre adaa al pubblico degli adolescen*, e abbiamo voluto meere al centro la crea*vità
e la passione degli alunni che studiano la leeratura francese. L’estro crea*vo espresso da ques*
ragazzi con leure, musiche e dramma*zzazioni dei libri, ci convincono della bontà di questa
scelta, che speriamo di ripetere in futuro.
Soddisfao dell’inizia*va anche Franco Sabia, direore della Biblioteca Nazionale di
Potenza, che nel suo intervento rivolto ai ragazzi ha soolineato quanto sia importante per la
crescita umana e culturale di una società la presenza di una biblioteca, soﬀermandosi sul fao
che la struura pubblica è a disposizione dei giovani studen* di oggi e dei ricercatori di domani.
Le voci degli alunni hanno fao vivere alcuni dei libri espos* nella mostra Gallimard,
realizzando la missione culturale della biblioteca, che è di far uscire il libro, farlo partecipare alla
costruzione della vita sociale e culturale della regione.
L’evento culturale francese dell’anno non poteva concludersi in modo migliore.
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