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Rimini, 5 ottobre 2016 
 
L’Alliance Française di Rimini compie 10 anni 
 
L’Alliance Française di Rimini festeggia il suo compleanno: 10 anni durante i quali l’Associazione 
è nata, cresciuta e ha svolto numerose attività volte a promuovere la lingua e la cultura francese nel 
nostro territorio: 

- Le mostre che hanno visto presentare personaggi famosi del mondo della pittura quali 
Matisse, De Angelis o Moya (artista emergente francese presente personalmente 
all’inaugurazione), o autori, attraverso mostre fotografiche, che hanno fatto grande la cultura 
e la letteratura francese come Baudelaire, Rousseau, Camus ma anche Brassens; 

- Le manifestazioni culturali: l’abituale Apéritif littéraire in cui si discutono temi della 
cultura e della tradizione e, perché no, della gastronomia Francese; ma anche gli incontri con 
gli autori francesi, durante il Festival Maredilibri (quest’anno Marie Aude Murail e … ) o 
altri occasioni come nel 2012 il Progetto “A propos de. Entre littératue et art, le paysage 
véritable” (di Isabella Bordoni, in collaborazione con Comune di Rimini) che ha portato a 
Rimini lo scrittore Michel Butor rappresentante del Nouveau Roman e che purtroppo ci ha 
lasciato in questi ultimi mesi. 

- I corsi di lingua francese impartiti a vari livelli e le Certificazioni riconosciute 
internazionalmente; il giorno 7 ottobre la Soirée Portes Ouvertes presenta insieme agli 
insegnanti madrelingua le nuove proposte di corsi; quest’anno la novità sono corsi rivolti 
alla formazione degli insegnanti poiché l’Alliance Française rientra fra gli enti accreditati 
per poter usufruire del Bonus MIUR . 

 
Durante un partecipato pic nic di festeggiamenti nelle 
colline del riminese, ospiti nel parco di una associata 
all’Alliance Française è stato presentato il nuovo Consiglio 
di amministrazione e la Presidente uscente Michèle 
François nel suo discorso augura “lunga vita all’AF che 
porta avanti quei principi che sono alla base della cultura 
francese: Liberté, égalité e fraternité. La libertà, in 
particolare quella di espressione, l’uguaglianza dove tutti 
partecipano dando il proprio contributo e la tolleranza fra 
gli uomini, rispettando quei diritti universali dell’uomo che 
sono propri della nostra associazione, della Francia e del 
mondo intero, ma purtroppo minacciati in questo ultimo 
periodo.” 

Il nuovo consiglio di amministrazione AF 
 
 
  Presidente  
Carla Fanchi 

 


