
 

Cari soci e amici,

tantissimi auguri di buon anno a tutti voi!

Riprendono le attività didattiche e culturali dell’Alliance française. Si concluderà la 
mostra dedicata a Jean-Jacques Rousseau, che sarà accompagnata dalla proiezione  
di un documentario su Rousseau musicista.
Le altre iniziative culturali di questo mese saranno dedicate al poliedrico artista 
Alain Sagault. Pittore, scrittore e autore teatrale, Sagault ci proporrà tre incontri: 
l’inaugurazione di una mostra di acquerelli ispirati a luoghi marittimi tra cui Venezia, 
una serata dedicata ai tarocchi veneziani e un rendez-vous pittorico/letterario insieme 
all’autore e critico d’arte Jean Klépal.
Non mancate inoltre ai consueti appuntamenti cinematografici.

Sabato 12 gennaio, ore 18.00 Casino Venier
Proiezione documentario Jean-Jacques Rousseau musicien
In occasione del finissage della mostra Rousseau, l’Italie et la musique, l’Alliance française 
in collaborazione con l’Istituto Svizzero, proporrà il documentario Jean-Jacques 
Rousseau musicien, di Jean-Michel Djian. Il documentario, in lingua francese, sarà 
presentato dal Prof. Brenno Boccadoro dell’Università di Ginevra e dalla musicologa e 
sceneggiatrice del film Nancy Reiben.

Mercoledì 16 gennaio, ore 18.30  Casino Venier
Inaugurazione mostra Quasi niente. I colori della luce di Alain Sagault

Alain Sagault presenta una serie di acquerelli che traggono ispirazione dalla città 
lagunare e da altri luoghi marittimi come l’Irlanda o la Francia del Nord che, come Venezia, 
evocano atmosfere magiche grazie all’interazione tra la luce e l’acqua. L’acquerello, 
secondo le parole dello stesso artista, “è cercare di far percepire tutto con quasi niente, 
attraverso le infinite variazioni dei colori della luce. L’acquerello ideale, immerso 
nella luminosità interna della carta, irradia luce. Così possiamo evocare l’essenza del 
paesaggio, il luogo dove soggiorna la nostra anima”.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 7 febbraio.
Alain Sagault sarà presente durante il periodo dell’esposizione.

Sabato 19 gennaio, ore 18.00 Casino Venier

Soirée Tarots à Venise con Alain Sagault
In questa serata Alain Sagault illustrerà i rapporti tra il simbolismo dei tarocchi e i 
luoghi di Venezia che ne evocano l’enigmatica presenza.  Attraverso l’analisi di questo 
legame si comprenderà il senso dello spettacolo e del simbolismo insito nella città 
lagunare. 
L’artista proporrà, per quanti fossero interessati, una lettura dei tarocchi e una promenade 
veneziana su questo argomento da organizzarsi nei giorni seguenti.

Sabato 26 gennaio, ore 18.00 Casino Venier

Presentazione libri Presque rien e Regarder la peinture 
di Jean Klépal e Alain Sagault

La cultura non sempre permette un accesso diretto all’arte. Attraverso questi due 
libri, Jean Klépal e Alain Sagault ci spiegano come davanti ad un’opera d’arte sia 
indispensabile lasciarsi sorprendere e scoprire le proprie sensazioni prima di riflettere, 
elaborare, comparare.
Sagault presenterà inoltre una delle sue opere più originali, il Dictionnaire d’un homme 
moyen, un omaggio all’uomo “normale”, vale a dire composito e complesso, come lo è 
ciascuno di noi.
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Fino al 15 gennaio
Concorso internazionale di fotografia “Métiers du monde”
L’Alliance française di Venezia partecipa anche quest’anno al concorso internazionale 
di fotografia organizzato dalla Fondation Alliance française. Il titolo di questa edizione 
è “Métiers du monde”.  Inviateci le vostre fotografie all’indirizzo mail eventi@
afvenezia.it entro il 15 gennaio 2013. Una commissione interna selezionerà le due 
migliori fotografie che  verranno inviate alla sede di Parigi per concorrere a livello 
internazionale. 
Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.afvenezia.it.

CINEMA   
Sulla scia degli interventi di Alain Sagault, le proiezioni cinematografiche di questo 
mese saranno legate ai temi affrontati durante gli incontri.

Mercoledì 23 gennaio, ore 18.30 Casino Venier 

Proiezione film Séraphine
di Martin Prevost, 2008, 125 minuti

Senlis, 1913. Séraphine Louis è una governante che di giorno lavora come donna 
delle pulizie e di notte dipinge per passione. Séraphine è un’autodidatta: la sua arte si 
ispira alla fede religiosa e alla natura. Un giorno, presso la casa in cui Séraphine presta 
servizio, arriva il celebre critico d’ arte tedesco Wilhelm Uhde: uno tra i più importanti 
collezionisti delle esposizioni d’arte parigine. Uhde scopre per caso uno dei quadri 
di Séraphine e rimane colpito dai colori e dalla grande vitalità della sua arte. Decide 
così di coltivare il talento artistico di Séraphine, che diventerà una delle esponenti 
principali dell’art naïf.

Mercoledì 30 gennaio, ore 18.30 Casino Venier

A la rencontre de Franco Renzulli  Proiezione documentari

Ecrit sur l’eau
di Anne Brault e Rose Legrand,1991

Chi crea Venezia. Ritratti di artisti
di Elia Romanelli, 2009

Alain Sagault proporrà e presenterà due documentari sull’artista veneziano Franco 
Renzulli, la cui figura è stata determinante per la formazione pittorica e la crescita 
artistica dell’autore francese.

Dal 17 gennaio al 17 febbraio
Festival del cinema My french film festival
Dopo il successo degli anni precedenti, Unifrance films presenta la terza edizione del 
festival francese MyFrenchFilmFestival.com. 
Si tratta di un festival on line, che propone una selezione di 10 lungometraggi e 10 
cortometraggi in competizione, sottotitolati in 12 diverse lingue. I “naviganti” di tutto 
il mondo avranno la possibilità di partecipare visionando i film on line e votando per 
il loro film preferito. Per informazioni sulle modalità del festival, i film in programma e 
i premi, collegarsi al sito www.myfrenchfilmfestival.com/it.

DIDATTICA

Dal 24 gennaio al 9 maggio 
Corsi di francese al Liceo Franchetti Corso del Popolo 82, Mestre

L’Alliance française organizza al Liceo Franchetti corsi di francese rivolti agli studenti 
di tutte le scuole superiori di Mestre. Sono previsti due corsi preparatori in vista del 
superamento dell’esame DELF per i livelli B1 e B2 della sessione di maggio/giugno. Per 
informazioni e iscrizioni scrivere a corsi@afvenezia.it o chiamare il lunedì e il giovedì 
mattina lo 041 5227079.
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