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Les Rendez-vous de
l'Histoire

Rigore e coerenza scientifica
Un Comitato scientifico, composto da personalità eminenti, sceglie ogni

Rêves urbains

anno il tema generale della manifestazione sul quale si baseranno i dibattiti

Les ateliers
s'emportent

e le conferenze. Tale tema può riguardare qualsiasi periodo storico in

Festival del film cinese
e festival del film
italiano

tutto coinvolgendo tutto il pubblico.

legame con le preoccupazioni odierne dei ricercatori e degli insegnanti, il

Una manifestazione popolare che accoglie 25 000
partecipanti desiderosi di capire meglio il mondo

Carnavale
Mix'Terres
Giornate europee del
patrimonio

Questo appuntamento vuole mettere alla portata di tutti, le conoscenze
storiche più recenti. Risponde inoltre al costante bisogno di chiarire gli

Festa della musica

avvenimenti presenti alla luce di quelli passati, e di capire la costruzione
delle memorie storiche che strutturano le identità sociali e culturali.

Lundi 17 décembre

Rappresenta anche un aggiornamento utile per gli insegnanti, appoggiato e

2018

condiviso dal Ministero dell’Educazione Nazionale.

Min 2° Max 10°

I Rendez-vous de l'histoire, sono per 4 giorni:
Più di 300 dibattiti e conferenze
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Circa 700 rinomati partecipanti, storici, pedagoghi, scrittori, cineasti,
filosofi, politici e giornalisti espongono i loro punti di vista e rispondono alle
domande del pubblico. Un’occasione formidabile di incontrare coloro che,
ogni giorno, scrivono e commentano la nostra storia.
Tutta l’attualità del “libro di storia”
Gigantesca libreria totalmente consacrata alla storia, il Salone del libro di
storia è l’occasione di scoprire, grazie alla presenza di più di 150 editori,
tutta l’attualità e la ricchezza delle nuove pubblicazioni. Più di 200 autori
vengono a incontrare i lettori e autografare le proprie opere.
Un ciclo cinematografico
Una cinquantina di film, fiction e documentari, appartenenti al patrimonio
cinematografico, agli archivi filmici e audiovisivi, o di più recente
produzione. Numerosi spettacoli accompagnati da dibattiti in presenza di
registi, critici e storici.
Una città al ritmo della storia
Entrate nella storia passeggiando per Blois, in modo inatteso e conviviale: dibattiti e discussioni nei caffé storici, scoperte
gasronomiche (cene storiche), spettacoli, esposizioni…
Aprire la mappa del
sito
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