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Una cronaca di AASCAR

Isola di Cabrera, dove vagano i fantasmi della Grande Armata

La piccola isola di Cabrera nell'arcipelago delle Baleari è un luogo emblematico
della guerra peninsulare che si svolse dal 1808 al 1814 . Dal 1809 vi furono
internati nella massima precarietà circa 12.000 prigionieri , con una tragedia
umana senza precedenti. Santuarizzato come riserva naturale dal 1991 ,
l'isola spagnola sembra essere un piccolo paradiso lussureggiante dove la
biodiversità è regina. [...] Ormai solo gli studiosi e gli appassionati di storia
imperiale conoscono ancora l'immane tragedia che si svolse su quella che
oggi è la più grande isola disabitata del Mediterraneo . Leggi di più
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Il 16 dicembre 1809 moriva Antoine-
François de Fourcroy (1755-1809),
“gentiluomo della pubblica educazione di
Napoleone”. Aveva preso a capo della
direzione generale della pubblica istruzione
del ministero dell'Interno nel settembre 1802.
A lui si devono le grandi leggi di
organizzazione del settore “educativo”,
fino alla creazione dell'Università Imperiale
.
La sua sepoltura, nel cimitero di Père
Lachaise a Parigi, è probabile che (dopo
autorizzazione) venga ripristinata nell'ambito
dell'abbonamento "Napoleone 2026" per i
giovani.

Per saperne di più

Il nostro stare insieme

La Fondation Napoléon e la sua biblioteca saranno chiuse al pubblico
dal 24 dicembre 2022 a domenica 1 gennaio 2023.

Convegni Napoleonica® > Inverno-Primavera 2023: programma

I convegni Napoleonica® inizieranno il 10 gennaio 2023 con una rievocazione
de  La triste fine medica di Napoleone III , di Alain Goldcher, in occasione del
150° anniversario della morte di Napoleone III. Proseguiranno a gennaio con le
seguenti date. 

► Sostieni questo progetto: fai una donazione fiscalmente
deducibile ◄
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17 gennaio , in occasione del bicentenario della morte di Pio VII: Pio VII
in immagini , di Jean-Marc Ticchi.
19 gennaio , Conferenza musicale: "Paganini, fedele membro della
famiglia di Napoleone I", a cura  di Laure Dautriche.
24 gennaio , Era "Las Cases"? Di Alain Peyrefitte General de Gaulle,
 di Arnaud Teyssier.

Consulta il calendario completo del 1° semestre
Le presentazioni delle conferenze saranno comunicate a breve.

Grande atmosfera ai convegni musicali Napoleonica® Ti
stai chiedendo come vanno i convegni musicali? Ecco uno stralcio del

convegno "Una serata da Madame Moitte", che proponeva brani
suonati durante serate familiari o conviviali in una famiglia borghese

parigina all'inizio dell'Ottocento: 
"La battaglia di Maringo[sic]", esempio di musica programmatica.

Non perderti le prossime conferenze!
video © Fondation Napoléon - 2022 - Molte grazie agli artisti

Biblioteca Martial-Lapeyre
Consultazione senza appuntamento .

• Fuori dai periodi festivi:  lunedì: 10:00-18:00, martedì: 13:00-18:00; Giovedì:
10:00-17:00. Mercoledì e venerdì chiuso.
• Nei giorni festivi della Zona C:  lunedì e martedì: 13:00-17:00; giovedì 10:00-
15:00. Mercoledì e venerdì chiuso.

Può essere consultato in qualsiasi momento online:
→ il suo  catalogo , che rimanda anche a documenti online;
→ le sue  bibliografie tematiche , tratte dalle collezioni della BnF;
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→ la sua  biblioteca di libri digitalizzati  dai fondi della Fondation Napoléon.
Scopri di più sulla biblioteca della Fondation Napoléon

Taccuino

Nascita > Louis Charles Riprand Victor Jérôme Marie, principe
imperiale

LL.AA.II. Il principe e la principessa Napoleone
hanno annunciato la nascita del loro figlio Louis
Charles Riprand Victor Jérôme Marie , nato il 7
dicembre 2022 a Parigi. La Fondation Napoléon invia
le sue più sentite congratulazioni ai felici genitori.

Scopri di più sulla Casa Imperiale di Francia

Convegno online

Video > “Lo sviluppo delle ferrovie sotto Napoleone III”, di
Georges Ribeill

Durante tutto il Secondo Impero, la rete ferroviaria nazionale
conobbe una forte crescita territoriale . Sotto la spinta politica del colpo
di stato di Luigi Napoleone Bonaparte (2 dicembre 1851), gli operatori si
organizzarono in sei grandi compagnie (Paris-Orléans, Nord, Est, Paris-
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Lyon-Méditerranée, Ouest e Midi). George Ribeill , specialista della storia
delle ferrovie in Francia, spiega come questa nuova rete divenne un

vettore decisivo di sviluppo economico sotto Napoleone III . (durata:

28min37)

Intervento durante la sessione "Gli uomini dell'economia", al convegno "Napoleone III e
l'economia", organizzato dalla Banque de France, dalla Fondation Napoléon e dall'Università della

Sorbona, il 12 e 13 maggio 2022, presso l'Auditorium della Città dell'Economia (Citeco). ©
Fondazione Napoleone 2022

Tavola del mese

Quello che si chiama vagabondaggio (Les Chasseurs de
Vincennes) , di Alfred Stevens

Con la messa in scena di questa madre e dei suoi due figli circondati da soldati
(cacciatori a piedi accampati a Vincennes), Stevens affronta qui il tema della
povertà più da un punto di vista politico che sociale, avendo il pittore scelto
di non rappresentare solo la generosità individuale , ma anche repressione
statale: facendosi portare via una madre ei suoi figli piccoli dai soldati, uno dei
quali rifiuta il gesto caritatevole, lo Stato non tutela i più deboli e fragili [.. .].

Scopri il dipinto
• Questo dipinto fu presentato all'Esposizione Universale del 1855 :
nell'album fotografico generale della mostra di Eugène Disdéri, si vede a
pagina 14, in basso a sinistra.

Insegnanti
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L'agricoltura sotto il Primo Impero > alcune figure in computer
grafica

Ecco alcune figure che illustrano
l'attività agricola sotto il Primo
Impero .

Per saperne di più

L'agricoltura nel Secondo Impero > L'età d'oro della campagna:
l'importanza del mondo rurale

Nel 1856, su 35 milioni di francesi, c'erano 26
milioni di contadini. In un secolo segnato dal
cambiamento industriale, la terra rimane la
base della ricchezza . La Rivoluzione francese
sconvolge le strutture della società rurale: la
vendita dei beni nazionali, l'abolizione delle
servitù e dei diritti signorili favoriscono l'emergere
di una “fermocrazia” […]. Leggi di più

Biblio Express della Fondazione Napoleone

Madame de Staël e l'Impero in 10 referenze

Nota per essere stata una convinta avversaria
di Napoleone durante il suo regno, Germaine
de Staël fu soprattutto una grande figura della
letteratura e della scena intellettuale del XIX
secolo, alla quale contribuì invitando numerosi
pensatori nel suo castello di Coppet. Ecco 10
riferimenti per scoprire o riscoprire questo artista,
storico e analista politico.

Vedi la bibliografia

Queste opere sono tutte consultabili in loco presso la

Biblioteca Martial-Lapeyre della Fondation Napoléon .
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Notizia

Pubblicazioni

•  Freud e Napoleone. Il complesso fraterno,
di Catherine Muller
A prima vista, il percorso analitico previsto da
Sigmund Freud per catturare Napoleone può
sconcertare chiunque sia appassionato della
storia dell'Imperatore. Poco esplorata dal padre
della psicoanalisi come dai suoi successori,
questa intuizione di un presunto " complesso di
Joseph " meritava una vera esplorazione che ci
offre questo preciso e concreto lavoro di 
Catherine Muller . Ci insegna tanto su
Napoleone quanto su Freud.

Scopri il libro

•  I 7 gatti del generale Dufour di Christian
Marbach
Christian Marbach ci offre qui un bel racconto
per evocare il generale Dufour da una
prospettiva completamente nuova: dal punto di
vista dei suoi compagni felini . L'esercizio non è
facile, a cominciare dalla vita abbondante di
quest'uomo poliedrico che fu ufficiale ,
ingegnere , cartografo e politico allo stesso
tempo . Ma quale animale è più enigmatico,
accattivante, intelligente per raccontare questo
destino di un gatto (anzi, parecchi gatti)?

Scopri il libro

Stampa >  
Napoleone I / 

Revue
 du Souvenir Napoléonien

 n°106 
/

Revue du Souvenir Napoléonien n°533
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Il numero di novembre 2022-gennaio 2023 di
Napoleon I Magazine/Revue du Souvenir
napoleonien include un servizio speciale sul
tema "  Surcouf e la lotta sui mari " .

Leggi l'editoriale, il riassunto e l'ordine

Vita associativa > Bollettino degli Amici del Patrimonio
Napoleonico n°50

E' disponibile il nuovo bollettino di collegamento
che riassume l'  attività dell'associazione APN
 e presenta  notizie su grandi soldati e
personaggi , e una serie di articoli relativi alle
consuete rubriche - storia, memoria, patrimonio e
monumenti.

Sommario
Per riceverlo, contattare l'associazione sul suo

forum

Diario

Trova eventi napoleonici, conferenze, mostre, simposi, fiere del libro, visite
guidate, ecc. sulla nostra pagina Facebook

Avere una buona settimana !
Irene Delage e Marie de Bruchard

La nostra e-mail Il nostro sito web Il nostro Facebook

Il nostro Instagram Il nostro Youtube La nostra recensione

Per iscrivere un amico alla Newsletter
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© La Newsletter del sito web napoleon.org è pubblicata dalla Fondation Napoléon.
È vietato utilizzare in tutto o in parte la Lettera senza la preventiva autorizzazione dell'editore.

Questa email è stata inviata a gpagnotta@alice.it
perché l'ho ricevuta?     cancellati da questo elenco     aggiorna le preferenze di iscrizione

Fondation Napoléon · 7 rue Geoffroy Saint-Hilaire · Parigi 75005 · Francia
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