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Il Comites Parigi organizza a Dijon la prima presentazione in Francia del libro 

“L’Italia del Père-Lachaise. 

Vies extraordinaires des italiens de France et des français d’Italie" 

Nel rispetto delle misure di contenimento del virus 

 

Lunedì 19 ottobre presso l’Hôtel de Vogüé a Dijon il Comites Parigi vi invita alla presentazione 

del libro “L’Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français 

d’Italie". 

 

Il progetto in questione, dopo essere stato presentato all’Ambasciata d’Italia a Parigi e 

all’Ambasciata di Francia a Roma è stato presentato in 12 città italiane prima dell’emergenza 

sanitaria (Parigi, Roma, Napoli, Ravenna, Milano, Bari, Barletta, Pesaro, Livorno, Firenze, 

Catania, Sequals) con l’intenzione di continuare il lavoro di promozione anche in Francia.  

 

Ecco che siamo lieti di essere riusciti ad organizzare la prima presentazione del libro in un comune 

francese, nel rispetto delle misure di contenimento del virus, suddividendo la presentazione in 

più fasce orarie inserite tra le 16:15 e le 21:15. Ogni presentazione durerà un’ora e potrà ospitare 

al massimo 15 persone che dovranno prenotare il loro posto sul sito ad hoc da noi creato. 

(https://www.weezevent.com/itperelachaise) 

 

Pensiamo che questo sia un importante segno di ripresa e ci auguriamo che la memoria e la 

conoscenza dei nostri antenati immigrati in Francia o italiani di cuore ci aiuti ad affrontare con 

più consapevolezza e forza anche questo momento storico. 

 

Ci farebbe un immenso piacere poter contare sulla vostra presenza.  

  

In calce il flyer dell’evento con tutte le informazioni utili e per scoprire di più sul nostro progetto 

vi consiglio di consultare il seguente indirizzo https://www.comitesparigi.fr/litalia-del-pere-

lachaise/  

 

Nella speranza di incontrarci presto, vi porgo i miei più calorosi e cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                Francesco Boscolo Lisetto 

Coordinatore del progetto “L’Italia del Père-Lachaise” 

                                                                     Borsista Comites Parigi 

https://www.weezevent.com/itperelachaise
https://www.comitesparigi.fr/litalia-del-pere-lachaise/
https://www.comitesparigi.fr/litalia-del-pere-lachaise/


 
 

 

0983987476  

parigi.comites@gmail.com  

www.comitesparigi.fr  

4 Rue de Valence, 75005 PARIS  

   

Comité élu des Italiens à l’Etranger de Paris 

 

 


