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Frase memorabile : 

 

"Noi tutti siamo viaggiatori e cerchiamo l’Italia".  Goethe 

 

 

 

 Numerosi sono stati nel passato gli artisti che hanno ricevuto dall'Italia e dalla sua 

mitologia ispirazione e stimolo creativo. Questa lunga tradizione e tuttora viva, creando un 

vasto e denso intreccio di personaggi, motivi, immagini, sentimenti. 

 Scrittore oltre ad essere insegnante e giornalista, anche il nostro amico MICHEL 

FRANCEUS e molto vicino all'Italia. Egli si propone perciò di farci condividere la sua 

"esperienza italiana" in arte. 

 Ecco come presenta se stesso e la relazione che ha acccettato di svolgere per il nostro 

club : 

"Vicino e certi autori italiani moderni (Sciascia, Del Giudice, Buzzatti, Calvino, Pontiggia) di 

particolare scatto, m'interesso di scrittori francesi che pongono l'Italia in mezzo alle loro 

opere: Visage, Déon, Fernandez, Charleroux, Delarue. Ne parlerò prima di affidare la mia 

esperienza letteraria. 

 Da scrittore, ho parlato dell'Italia in un solo romanzo, non pubblicato. Penso di 

cominciarne un nuovo in cui Roma avrà una parte importante. Proverò a spiegare come 

nascono progetti letterari e come certe città sviluppano l'immaginario a partire dal senso 

proiettato dal visitatore." 

 

 

 

La riunione del 3 febbraio 1993 avrà per oratore invitato MICHEL FRANCEUS, di 

Mouscron, che parlera sul tema :  

"LETTERATURA E IMMAGINARIO ITALIANO". 

 

 

 

Parole del Presidente: 

 

 

 La volta scorsa non eravamo numerosi ma la decina di membri presenti erano risoluti 

ad eleggere un re ed una regina. 

 La nostra cara segretaria - approfitto dell'occasione per ringraziarla per tutto il suo 

lavoro tanto efficace durante l'anno '92 [applausi della folla] - ci aveva preparato due torte con 

la fava. 

Il piacere si vedeva negli occhi di tutti i grandi bambini presenti. La gioia di Lauretta, regina 

dell’anno!  E quella di Camillo: primo re dello “Specchio”!  Una bella coppoa per un discorso 

reale. 

 A tutti porgo di nuovo i miei migliori auguri per il 1993 e ancora una volta chiedo a 

tutti voi : portateci un amico(a) italiano(a) o un'idea di attività o un'oratore. 

 Ancora tanti auguri a tutti e grazie. 

 
 



 Nel cuore dell'inverno, il 6 gennaio, le dieci persone presenti hanno formato un bel 

gruppetto deciso a divertirsi conversando : la riunione, iniziata in modo informale, si a svolta 

all'insegna dell'allegria. 

 Si a parlato degli hobbies, come previsto, ma anche d'altro (come ognuno sa, il tema 

previsto va considerato innanzi tutto come un pretesto per esprimersi, come un punto di 

partenza e non un fine i n sé). 

 Se non é passata la Befana quella sera (forse i l nostro club non figura ancora nel suo 

schedario) abbiamo comunque festeggiato l'Epifania con le torte ed il tradizionale sorteggio 

del Re e della regina (attenti ai denti!). Coronati dal tocco della sorte sono stati questa volta 

Lauretta e Camillo. 

 E' stata l'occasione per Camillo di leggerci un discorsetto che egli aveva preparato ed 

in cui si é compiaciuto dell'esistenza del nostro club, ha ricordato il viaggio a Parigi, ha 

presentato i suoi numerosi hobbies ed ha espresso gli auguri per la nascità della nuova Europa 

comunitaria (1° gennaio 1993). 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 Approfittando della sua visita al nostro club, MICHEL FRANCEUS ci parlerà del 

viaggio in Sicilia che egli organizza per il prossimo aprile. Troverete qui di seguito tutti i 

particolari riguardanti questa proposta di soggiorno nella più grande isola del Mediterraneo. 

Una decina di posti sono ancora disponibili. 

 

 Partenza : venerdì 2 aprile alle 9 di sera. 

 Arrivo a Palermo : la domenica 4 aprile, di mattina. 

 

 Albergo e mezza pensione nel centro storico. Visita di Palermo e dintorni fino al 

giovedì mattina. Lasciamo Palermo verso Agrigento (valle dei tempi, museo archeologico) 

poi Piazza Armerina e Giardini Naxos (Taormina) per tre notti (albergo e pensione completa). 

Visita di Taormina e dintorni, poi all'Etna. 

 

 Ritorno : la domenica 11 aprile. 

 Arrivo a Mouscron: il lunedì 12 di sera. 

 Prezzo : circa 13.000 FB. 

 Capogruppo : Michel Franceus. Tel : 056/34.81.59 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 Le riunioni del club si svolgono al primo piano del caffè Le Relais du Miroir, (il cambio 

dello Specchio), Rue Saint-Jacques, 15 – 7500 TOURNAI  (tél. 069/21.10.79) alle 19.30. 

 

 Le riunioni comminciano alle 19.30 e le conferenze alle ore 20 precise. 

 

 Per coprire le spese amministrative si chiede una quota di iscrizione al club di 300 FB.  Il 

versamento si effettua sul seguente conto : 126-2001174-37 

 

 Indirizzo di contatto : F. Wyseur - Av. de Maire, 200 a/7 - 7500 Tournai  -  tél 

069/22.19.08. 


