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Signora Presidente del consiglio communale,  

Egregio Signora Console generale della Germania, Liebe Jutta,  

Presidenti e Dirretori dell’Alliance française e del Istituto di 
cultura germanica 

Signore e signori,  

Meine Damen und Herren,  

Mesdames et messieurs,  

 

E sempre per me un grande piacere di venire nella mervigliosa 

città di Bologna e piu particolarmente qui, Via de Marchi, dove 

ritrovo tanti amici bolognesi della cultura e della lingua francese.  

Ma stasera, il piacere è ancora piu grande perchè festeggiamo un 

doppio anniversario molto importante. Quello dei settant’anni 



dell’Alliance française di Bologna, e quello dei 10 anni non solo 

di coabitazzione ma sopratutto di amicizia e di cooperazione tra 

l’Alliance et l’Istituto di cultura germanica in questo palazzo.  

Tenevo dunque molto ad essere presente stasera con voi e sono 

molto felice che la mia collega e amica Jutta abbia potuto 

ugualmente venire per testimoniare del nostro commune interesse 

per il lavoro che si fa qua a Bologna tra questi importanti 

istituzioni culturali al servizio non solo della promozione delle 

lingue e culture tedesche e francese ma al di là della costruzione 

dell’Europa  

Inanzitutto, una parola sull’Alliance française di Bologna, la piu 

vecchia d’Italia poiche e stata creata subito dopo la guerra, in 

1946, da professori dell’Università di Bologna che volevano 

contribuire a ristaurare relazioni d’amicizia e legami culturali tra 

Italia e Francia. Per questa ragione, hanno scelto d’intitolare la 

lora associazione « Gli amici della Francia ». Divenuta Alliance 

française, l’associazione fa parte oggi della straordinaria rete 

mondiale delle 900 Alliances françaises che accolgono piu di 

460.000 studenti, una prova del dinamismo della francofonia. 

Questa rete è particolarmente dinamica in Italia, con 44 Alliances 

française presente, la rete la più importanta d’Europa. Un buon 

compleana dunque all’Alliance française di Bologna che, a 70 



anni, ha un dinamismo di giovane grazie a una sqaadra di 

benevolenti e di professionali eccezzionali che vorei 

salutare.calorosamente. Grazie Presidente, caro Giuliano, e tra di 

te, grazie a tutti i presidenti e ai amministratori che hanno fatto 

l’Alliance française da 70 anni. Grazie al Direttore, Luc Veyri e 

agli altri diretorri che non ho avuto il piacere di conescere. Grazie 

sopratutto allo staff e ai professori per il loro investimento 

personale e la qualita del loro insegnamento.   

 

Signore e signori,  

Vorei adesso sottolineare l’importanza della coabitazzione tra 

l’Alliance française e l’istituto di cultura germanica che per noi 

Francesi va ben aldilà di una constatazione di tipo geografico.  

E ben oviamente un simbolo della nostra amicizia e 

delle’importanza che accordiamo a Parigi come a Berlino al 

rinforzamento dei nostri legami e delle nostre cooperazione 

ovunque, in tutti settori. E sappiamo, in questo mondo tanto 

complesso, in questa Europa che dubbia di sé, a quel punto la 

cooperazione tra Francia, Germania e Italia e fundamentale, 

particolarmente dopo il Brexit. I nostri capi di stato l’hanno 

mostrato a Ventotene fin agosto e abbiamo visto a Bratisla la 

settimana scorsa che il movimento deva partire da nostri paesi per 



costruire, con gli altri paese, un Europa piu forte, piu protettrice, 

meglio adattata alle sfide di oggi per riguadagnare la fiducia di 

nostri popoli.  

Per questo, dobbiamo andare aldilà dei simboli. L’Alliance e 

l’istituto germanico di Bologna hanno dunque un ruolo importante 

da gioccare, in una città universitaria come Bologna, una città 

giovane e dinamica, aperta sul mondo e l’Europa. Per promuovere 

nostre culture e lingue ma anche per far vivere il dialogo su temi 

d’attualità, per far conscere i nostri dibatiti, le nostre 

interrogazione, i nostri proposti.  

So che già molto è fatto ogni anno, durante la Fiera dei libri per la 

gioventu o durante la festa della musica in giugno. La mostra che 

inauguriammo oggi ci da una visione di tutto che è stato realizzato 

da 10 anni. Posso incoraggiarvi solamente ad approfondire sempre 

più questa cooperazione che si inserisce non solo nel senso della 

nostra storia comune da 70 anni, per la pace e lo sviluppo de 

nostro continente, ma che è un bisogno essenziale per il nostro 

tempo. 

Vielen Dank. Merci beaucoup. Vi ringrazio.  


