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L’Europa, nella sua diversità e nella sua storia, mostra 
una costante trasformazione delle sue forme politiche. 
Dal 1945, i paesi europei hanno vissuto il più lungo periodo 
democratico della loro storia. Le democrazie, proprio 
perché aperte alla libera discussione, ai conflitti che le 
animano, sono a volte contestate da modelli autoritari. 
D’altronde, è nella natura delle nostre democrazie 
interrogarsi costantemente su sé stesse, sulla propria 
legittimità e sulle relazioni reciproche che le connettono.

     
L’Europa esprime una comunità di destini, basata 

sulle democrazie come fondamento. Richiede un 
continuo incrocio di punti di vista, il rispetto della libertà 
di espressione e del dibattito, l’emulazione piuttosto che 
la competizione, un senso di solidarietà e la volontà di 
attu are soluzioni e politiche comuni, lo Stato di diritto. Lo 
scorso anno, con la Conferenza sul futuro dell’Europa, si 
è svolto uno straordinario esercizio democratico. Sono 
stati consultati migliaia di cittadini su cosa dovrebbe 
essere e come dovrebbe evolvere l’Unione europea, 
dando così voce ai cittadini, in un modo trasparente di 
espressione diretta. 

La democrazia oggi si vive anche nella pluralità di 
organi decisionali locali, regionali, nazionali ed europei, 
richiede non solo rappresentazione, ma partecipazione. 
L’opinione si nutre di informazioni, la cui veridicità 
deve sempre essere confermata, compito essenziale 

svolto dai media. La democrazia è impensabile senza 
le libertà pubbliche, sia quelle fondamentali e fondanti 
delle democrazie occidentali (opinione, stampa, 
circolazione, associazione, ecc.) sia, più in generale, senza 
l’aspirazione al pluralismo, la garanzia dell’imparzialità, 
dell’indipendenza, dei pesi e contrappesi della società 
civile e, più semplicemente, la garanzia del valore della 
verità.

Le questioni dell’inclusione sociale, dell’accesso alla 
cittadinanza, della partecipazione alla vita democratica 
si pongono oggi anche in termini nuovi che intersecano 
aspetti tecnologici, sociali e generazionali. Alcuni di questi 
temi saranno discussi durante gli incontri italo-francesi 
organizzati a Bari, Bologna, Genova, Palermo, Roma e 
Torino, con numerosi partner culturali e accademici, 
media francesi e italiani, case editrici e relatori d’eccezione, 
competenti ed influenti.

Modelli democratici, legittimità, istituzioni, 
partecipazione ed inclusione saranno le parole chiave 
di questa serie di dibattiti a cui sono lieto di invitarvi 
quest’autunno, confrontando punti di vista italiani e 
francesi.

Tale ciclo di conferenze è reso possibile grazie al 
fedele sostegno di Edison Spa e dell’Institut Français, in 
collaborazione con la rivista Le Grand Continent.
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L’Institut français Italia e l’Ambasciata di Francia 
in Italia promuovono da diversi anni il dibattito di idee 
per valorizzare la ricchezza del dialogo culturale 
italo-francese in tutti i campi: scienze ed innovazione, 
scienze umane e sociali, letteratura, arte, società 
civile, impresa... Il dialogo ci permette di confrontare 
i punti di vista, di avere contezza delle convergenze e 
delle differenze di approccio, di costruire partenariati 
con le università italiane, gli enti di ricerca e le 
istituzioni culturali italiane e francesi. In questo modo, 
desideriamo offrire al pubblico il meglio della vita 
intellettuale dei nostri due Paesi, offrendo al contempo 
la più ampia apertura possibile a tutti i tipi di pubblico 
ed in particolare alle giovani generazioni.

Siamo impegnati a costruire cicli di incontri come 
L’uomo e la macchina, L’individuo e la collettività, Le nuove 
energie, Tra Italia e Francia: una certa idea dell’Europa, 
per citare alcuni dei temi delle ultime stagioni. 

I Dialoghi del Farnese, la Notte delle Idee, i 
vari incontri, convegni o giornate di studio che 
sosteniamo in tutta Italia sono inoltre connessi con 
l’attualità editoriale, sia italiana che francese, con la 
programmazione dei festival italiani e sono alimentati 
dalla rete culturale francese in Italia: le sedi di Milano, 
Firenze, Napoli e Palermo dell’Institut français Italia, 
i partner delle Alliances Françaises… Questi cicli di 
dibattiti vengono integrati nella vita di molte università 
italiane grazie ai lettori di scambio presenti a Genova, 
Torino, Bari, Bologna e Roma. L’attenzione al tema 
cruciale dello sviluppo sostenibile e della transizione 
ecologica, energetica e digitale è costante e condivisa 
con il nostro partner Edison.

Per questo autunno 2022, ben prima delle elezioni 
italiane, abbiamo deciso di guardare alle sfide attuali e 
al futuro delle nostre democrazie. Non abbiamo voluto 
limitarci alla diagnosi di una “crisi” della rappresentanza 
e dei partiti politici. Il nostro ciclo parte dall’aspirazione 
ad esprimersi, dalla necessità di scambiare “ad alta 
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voce” poiché la democrazia è proprio il luogo della 
parola, del confronto di idee ordinato da regole comuni 
e liberamente accettate.

Democrazie, repubbliche, regimi autoritari, 
populismo, oligarchia, il presente e la storia testimoniano 
una costante trasformazione delle forme politiche. Oggi 
la democrazia in Europa si afferma esistenzialmente 
come garante e fermento di valori condivisi. 

Mai, tuttavia, le democrazie, in Europa come altrove, 
sono apparse così contestate, dall’esterno da regimi 
autoritari che non hanno fatto i conti con il totalitarismo 
e l’illusione imperiale, e dall’interno dalla sfiducia e 
dall’apparente graduale dissoluzione dei grandi equilibri 
del passato. La legittimità democratica, che deriva dal 
voto, è talvolta contestata e indebolita dall’astensione. 

Ma la sfiducia non è indifferenza: il desiderio di 
partecipare alla vita democratica locale, regionale, 
nazionale o europea è forte, anche se spesso segmentato 
e frammentato. I cittadini, indipendentemente dalla 
loro appartenenza politica, rivendicano i loro diritti 
democratici all’espressione, alla libera associazione, al 
riconoscimento, al rispetto o si appellano alla moralità. 

Michel Foucault, seguendo Kant, ha definito 
l’Illuminismo come l’uscita dallo stato di “minorità”. Oggi, 
come in passato, le condizioni essenziali per il futuro delle 
democrazie sono inscindibili dal diritto a un’informazione 
pluralista e affidabile. La competenza, ma anche il giudizio 
o l’opinione, a livello individuale o collettivo, e il potere di 
decidere che ne deriva, sono strettamente legati al loro 
rapporto con la verità e la fiducia. 

Oggi più che mai la falsificazione e la menzogna 
sono armi retoriche. Sempre più spesso l’accesso 
alla cittadinanza e agli affari pubblici, soprattutto 
per le giovani generazioni, dipende dall’accesso 
all’informazione: la sua qualità, il suo valore di verità, 
la sua possibile contestazione, la garanzia della sua 
integrità, la sua circolazione e le sue fonti costituiscono 
una delle fondamenta della democrazia.  

Poiché la storia della democrazia e le sue sfide non 
possono essere affrontate senza una comprensione 
del lungo periodo, tale ciclo di incontri inizierà il 3 
ottobre nel Salone d’Ercole di Palazzo Farnese con 
una conferenza della Claudia Moatti nell’ambito delle 
Lectures méditerranéennes dell’Ecole Française de 
Rome, il prestigioso istituto di ricerca francese che, 
insieme all’Ambasciata di Francia in Italia, ha sede a 
Palazzo Farnese, grande luogo d’arte e di storia. 

La prima conferenza si soffermerà sulle origini e 
sul significato delle nostre istituzioni, interrogandosi 
sulla portata del conflitto nella Repubblica romana 
che definiva in parte la nozione di “cosa pubblica”, 
mentre Raphaël Doan a Genova il 7 ottobre cercherà 
di confrontarsi con i populismi di ieri (di nuovo l’antica 
Roma) e di oggi. Lo sguardo della storia sarà inoltre 
evocato, sempre a Genova, il 28 ottobre, dagli storici 
Maxime Fulconis e Paola Guglielmotti sul tema della 
sperimentazione politica medievale. 

Il punto di vista istituzionale, del diritto e delle scienze 
politiche, sarà discusso il 9 novembre all’Università di 
Roma Tre con Jacques Ziller, Professore all’Università 
di Pavia, in una tavola rotonda che affronterà i temi 
della partecipazione a livello europeo, in particolare 
attraverso la recente esperienza della Conferenza sul 
futuro dell’Europa. 

Se la partecipazione appare un termine chiave 
nelle attuali trasformazioni delle nostre democrazie, 
come viene definita e incarnata? In che senso? E 
quali sono i suoi contorni? È la serie di domande che 
Jean-Pierre Gaudin dell’Istituto di studi politici di Aix-
en-Provence e Alfio Mastropaolo dell’Università di 
Torino porranno a Palermo il 5 ottobre. 

Un altro tema chiave nell’evoluzione contemporanea 
delle nostre democrazie è l’inclusione attraverso la 
questione dei diritti. Le identità LGBTQI incrociate con 
quelle dei rifugiati saranno discusse da Noemi Stella e 
Daniele Ferrari il 14 ottobre a Genova, mentre Dominique 
Simonnot, Controllore generale dei luoghi di privazione 
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della libertà in Francia, discuterà dei diritti dei detenuti 
e delle persone private della libertà a Palazzo Farnese 
il 14 novembre con il suo omologo italiano Mauro 
Palma e Cosima Buccoliero, già Direttrice di un centro 
penitenziario a Milano ed ora a Torino. Sarà un’occasione 
per discutere dei confini interni della democrazia nelle 
nostre società. All’Alliance Française di Bari, Eliane 
Viennot, nota femminista e specialista di letteratura del 
Rinasimento francese, discuterà con i colleghi italiani 
dell’Università di Bari il tema dei diritti delle donne 
attraverso il prisma altamente politico del linguaggio e 
della sua evoluzione.  

L’attenzione al valore del dibattito democratico 
e all’innovazione scientifica e sociale sarà costante e 
rappresenta un interesse e un valore condiviso. Per 
Elisa Bricco e Chiara Rolla dell’Università di Genova, 
che interverranno all’Alliance Française di Genova il 21 
ottobre, le sfide democratiche sono legate alla scienza 
e alla conoscenza dell’essere umano in tutti i suoi 
aspetti, fisici e culturali, tenendo conto della nuova scala 
temporale e di vita che è l’Antropocene. 

Questo ciclo di incontri sarebbe incompleto se non 
affrontasse la questione centrale dell’informazione, 
una delle sfide più attuali della nostra vita democratica. 
La democrazia è sempre stata un potere della parola e 
un potere dell’immagine. 

I media sono più che mai forze politiche, ma il loro 
impatto si gioca tra propagazione e concentrazione, 
diffusione e nuove viralità, come dimostrerà il convegno 
italo-francese Médias & Viralités organizzato da Laura 
Santone, dell’Università di Roma Tre con le Università 
Sorbonne-Nouvelle e Bordeaux Montaigne, presso la 
Fondazione Primoli, importante partner dell’Institut 
français Italia. 

Informazione, diffusione significano anche 
proiezioni, immaginario. Quale oggetto contemporaneo 
potrebbe essere più emblematico di questo filone delle 

serie politiche europee che, da Baron Noir a Borgen, 
da Suburra a 1992 o Gomorra, sono uno specchio, 
indubbiamente distorto ma significativo, delle nostre 
democrazie? È questo il tema su cui Sandra Laugier, 
Professoressa di filosofia contemporanea all’Università 
Paris I, farà luce a Torino a fine novembre, a margine 
del Torino Film Festival. 

L’attualità del tema dell’informazione è stata 
avvertita dai giovani studenti del doppio Master tra 
Sapienza Università di Roma e Sciences Po Lille, ai 
quali abbiamo dato carta bianca, chiedendo loro di 
co-organizzare un incontro su un argomento di loro 
scelta. Con Hugo Travers, creatore del canale youtube 
“Hugo Décrypte”, e Alessandro Tommasi di “Will Media”, 
cercheremo di aprire, il 24 novembre a Palazzo Farnese, 
la riflessione sull’accesso dei giovani all’informazione 
ed alla deliberazione pubblica. La discussione tra 
questi due protagonisti dell’informazione in rete 
sarà accompagnata da una sessione di scambio e 
informazione organizzata dalla rete France Alumni 
sugli studi e le professioni del giornalismo e della 
comunicazione.

Il nostro ciclo si concluderà il 3 dicembre a Bologna 
con il filosofo Jean-Luc Marion dell’Académie Française 
per un primo incontro franco-italiano sulla filosofia 
contemporanea, ideato con il Dipartimento di filosofia 
dell’Università di Bologna, confrontando la parola del 
filosofo e la crisi della società.

Siamo lieti di andare avanti con il nostro media 
partner la rivista di geopolitica Le Grand Continent che 
esordisce, proprio questo autunno, con un’edizione 
digitale in lingua italiana.  Il ciclo Ad alta voce: il futuro 
delle democrazie è stato concepito dall’Institut français 
Italia ed è sostenuto da Edison, in partenariato con le 
Alliances Françaises presenti in Italia e varie università 
italiane. 
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Lunedì 3 ottobre, ore 18.30
Palazzo Farnese

Dalla Res publica alla repubblica
Conferenza di 
Claudia Moatti, Professoressa di Storia Romana 
all’Université Paris 8 e University of Southern 

Dialoghi a Genova organizzati nell’ambito del ciclo “Impariamo a 
conoscere i nostri vicini” in collaborazione con l’Allliance Française 
di Genova, l’Università degli Studi di Genova e UniAuser Genova

Nell’ambito del ciclo “Lectures méditerranéennes”
organizzato dall’Ecole Française de Rome

Mercoledì 5 ottobre, ore 16.00 
Università degli studi di Palermo
Aula Dems - Via Maqueda, 324

Esiste la governance 
partecipativa?
Dialogo con 
Jean-Pierre Gaudin, Professore all’Institut de 
Sciences politique di Aix-en-Provence e
Alfio Mastropaolo, Professore di scienze politiche 
all’Università di Torino

Ottobre

ROMA
GENOVA

PALERMO
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Venerdì 7 ottobre, ore 18.00
Alliance Française Genova

“Rumore e furia”. I populismi 
di ieri e di oggi in Francia
Dialogo con 
Raphaël Doan, magistrato francese, specialista della 
Roma antica e 
Stefano Vicari, Professore di linguistica francese 
all’Università di Genova

Venerdì 14 ottobre, ore 18.00
Alliance Française Genova

Rinegoziare l’identità: 
esuli LGBTQ in Italia e Francia
Dialogo con 
Noemi Stella, dottoranda ENS/EHESS - associazione 
Basiliade e
Daniele Ferrari, ricercatore all’Università di Siena

Venerdì 21 ottobre, ore 18.00
Alliance Française Genova

Antropocene. Proposte artistiche,
pensiero critico
Dialogo con 
Elisa Bricco, Professoressa di letteratura francese, 
Università di Genova e 
Chiara Rolla, ricercatrice all’Università di Genova

Venerdì 28 ottobre, oree 18.00
Alliance Française Genova

Fare una comunità o costituire una
repubblica? Esperienze italiane e
provenzali nel Medioevo
Dialogo con 
Maxime Fulconis, assegnista di ricerca in storia del 
Medioevo all’Université Paris IV e
Paola Guglielmotti, Professoressa di storia, 
all’Università di Genova
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Conferenza in collaborazione con il Centro Europe Direct
dell’Università degli Studi Roma Tre.

Dialogo ideato dagli studenti della doppia laurea Sciences Po
Lille - Sapienza Università di Roma.

Conferenza in collaborazione con il Dipartimento
di Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna.

Dialogo in aggiornamento

Conferenza in collaborazione con l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l’Alliance Française di Bari.

Mercoledì 9 novembre, ore 11.00
Università degli studi di Roma Tre
Aula Magna - Dipartimento 
di Giurisprudenza

Le dinamiche democratiche 
nell’Unione Europea
Conferenza con 
Jacques Ziller, Professore di scienze politiche e di 
diritto dell’Unione europea all’Università di Pavia 
e discussione con
Sergio Fabbrini, Professore di scienze politiche 
all’Università LUISS (Roma)

Venerdì 11 novembre, ore 18.00
Alliance Française Bari

Lingua e genere: una sfida
democratica?
Conferenza con
Eliane Viennot, Professoressa di letteratura 
francese del Rinascimento all’Università di 
Saint-Etienne

Novembre

Dicembre

ROMA

ROMA

BARI
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TORINO

BOLOGNA

25 / 30 novembre
Torino

La narrativa politica nelle 
serie TV: un “potere seriale” ?
Incontro e discussione con 
Sandra Laugier, Professoressa di filosofia 
all’Université Paris I

Lunedì 14 novembre, ore 18.30
Palazzo Farnese

Carcere: la frontiera dei diritti?
Dialogo con
Dominique Simonnot, Controllore generale dei 
luoghi di privazione della libertà,
Cosima Buccoliero, Direttrice della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e 
Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei 
detenuti e delle persone private della libertà, 
fondatore dell’associazione Antigone

Giovedì 24 novembre, ore 15.00 - 18.30
Palazzo Farnese

Giornalismo e social: le nuove 
strade dell’informazione
Dialogo con
Hugo Travers, Giornalista francese, creatore del 
canale HugoDécrypte e
Alessandro Tommasi, Fondatore e direttore del 
canale d’informazione Will Media
con l’introduzione di
Maria Cristina Marchetti, Direttrice del 
Dipartimento di Scienze politiche Sapienza 
Università di Roma

Sabato 3 dicembre, ore 16.00
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio 
di Bologna - Sala Stabat Mater

Crise de société et parole de
philosophie
Conferenza di 
Jean-Luc Marion dell’Académie Française

24 - 25 novembre - Fondazione Primoli

Medias & viralités
Convegno internazionale organizzato 
dall’Università degli  Studi Roma Tre in partenariato 
con il Do.RiF, le Università Sorbonne-Nouvelle e 
Bordeaux-Montaigne
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