Lunedì 20 maggio 2013
ore 18.00 Alliance Française

Inaugurazione della mostra
Marcel Proust 1871-1922

Seguiranno a ottobre:
22 ottobre: Proust e la Mitteleuropa
incontro con Giorgio Pressburger
30 ottobre: Il tempo che abbiamo perduto
incontro con Pier Aldo Rovatti

Visita guidata accompagnata
dalla fisarmonica di Carlo Moser

La Recherche :

Marcel Proust e Trieste

La mostra ripercorre la vita dell’autore de “La
Recherche”, incontestabile faro della letteratura
francese, unendo fotografie dell’autore, estratti
delle sue opere, commenti di altri scrittori
insieme alla sua biografia.
Seguirà un assaggio delle famose “madeleines”.

Nel centenario della prima edizione del 1913
de “À la recherche du temps perdu – Du côté
de chez Swann” di Marcel Proust, proponiamo
una serie di eventi per far conoscere l’opera
del grande romanziere al pubblico triestino.

LA NOSTRA SEDE
Alliance Française di Trieste
Piazza Sant’Antonio Nuovo, 2
www.aftrieste.it

MOSTRA “Marcel Proust 1871-1922”
Presso la nostra sede: Piazza Sant’Antonio, 2 - Trieste

dal 20 maggio al 30 giugno 2013
orario lun-ven 16.30-19.00

Si organizzano visite guidate per le scuole

Martedì 21 maggio 2013
ore 20.45 Alliance française

Le temps retrouvé (1999)
Il tempo ritrovato

Mercoledì 22 maggio 2013

Martedì 28 maggio 2013

Proust, Svevo e il Cyborg:

Café littéraire

ore 18.00 Sala Bazlen - Palazzo Gopcevic

Problemi di memoria ?

Un film di Raoul Ruiz (169 min)

Con Catherine Deneuve, Emmanuelle
Béart, Vincent Perez e John Malkovich.
Trama: Parigi, 1922. Proust morente,
guardando fotografie di famiglia ripercorre
tutta la sua vita. Ma ben presto le persone
della realtà si mescolano con i personaggi
letterari. E la finzione a poco a poco prende il
sopravvento sulla realtà.

Incontro con Giuseppe O. Longo, Riccardo
Cepach e Massimiliano Roveretto.

in

L’attrice Giustina Testa leggerà alcuni
brani tratti da “La Recherche” e sarà
accompagnata da musiche dell’epoca
eseguite da Carlo Moser.
Un’occasione per assaggiare le famose
"madeleines"…

Affascinante e malinconica lettura dell’ultimo
volume proustiano.

Proiezione simultanea
originale e in italiano.

ore 19.00 Eppinger Caffè

versione
Immagine di Ugo Pierri

Massimiliano Roveretto, studioso di filosofia,
si è occupato a lungo di Proust e del tema
della memoria ne "La Recherche".
Riccardo Cepach, svevista, ha studiato la
medesima tematica in rapporto
all'arte narrativa dell'ultimo Svevo.

Giuseppe O. Longo, scienziato e scrittore, si
occupa di intelligenza, artificiale e non.

