
CLUB DI CONVERSAZIONE ITALIANA DI TOURNAI  -  DICEMBRE 1992  N° 3 

 

 

Un’arguta risposta 

  

 Michelangelo, nel quadro del Giudizio Universale che si trova nella cappella Sistina 

nel palazzo del Vaticano, fra le altre figure rappresentate nell'Inferno, aveva messo un certo 

cardinale, che non era uno dei suoi amici; e l'aveva dipinto così al naturale, che ognuno 

poteva facilmente riconoscerlo. 

 Il cardinale trovandosene offeso, andò subito dal Papa per domandargli riparazione 

dell'affronto, pretendendo che la sua figura fosse immediatamente tolta dal quadro; ma il Papa 

gli rispose : - Voi sapete fin dove giunge il mio potere; posso liberar dal Purgatorio, ma non 

dall'Inferno. 

 

 

La riunione del 2 dicembre 1992 avrà per oratore invitato un Italiano del Belgio, 

Salvatore PANTANO, che parlerà della differenza di mentalita tra gli Italiani del nord e 

quelli del sud. 

Seguirà un debattito sul film “Il ladro di Bambini” di Ganni Amelio. 

 

 

La volta scorsa : 

 

 Per il numero di partecipanti, la riunione del 4 novembre è stata più sorprendente 

della prima: ci siamo ritrovati più numerosi e cioè una trentina. 

 

 Elia Borza è intervenuto tracciandoci il quadro del Rinascimento italiano e il suo 

legame con la cultura classica. 

 

 Per permettere a tutte le persone presenti di partecipare alla conversazione, sarà 

probabilmente opportuno, nei prossimi incontri, formare dei sottogruppi. 

 

 Grazie a Luciano Scolart per la sua “tournée” in occasione del compleanno. 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

*  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.  


