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« L’appropriazione del nostro passato è fondamentale »
Laurent Marcangeli,
Sindaco di Ajaccio, presidente della Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.
Appuntamento tra gli abitanti di Ajaccio, gli appassionati di Napoleone e la Storia250
anni fa, il 15 agosto 1769, come vuole la tradizione, un certo Napoleone Bonaparte nasceva nel
giorno dell’Assunzione... Una festa importante per i Corsi, una data simbolica che già preannunciava un futuro eccezionale.
Nel 2019, Ajaccio ha un appuntamento con la Storia, quella che oggi appartiene al patrimonio
universale e che ha fatto della nostra città, grazie a questo personaggio illustre, la culla
dell’ascesa di un uomo e della sua famiglia.
Già dal nostro insediamento, il nostro gruppo comunale ha espresso l’intenzione di valorizzare
l’immagine di Napoleone I. Ajaccio non sarebbe diventata quella che è oggi senza questo
grande uomo che ha ancora tanto da insegnarci.
Il nostro obiettivo è fare di questo personaggio storico conosciuto in tutto il mondo una
risorsa importante per lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra città.
Con l’aiuto di Jean-Pierre Aresu, assistente delegato per lo sviluppo del patrimonio napoleonico,
Pierre Pugliesi, presidente dell’Ufficio Intercomunale del Turismo (OIT), Philippe Perfettini,
organizzatore del patrimonio della città e coordinatore di questo progetto principale, e tutti
i servizi comunali, l’OIT e il CAPA, la nostra ambizione era di scrivere nel 2019 una pagina
dedicata all’imperatore e al Bonaparte
Adesso è giunto il momento di approfittare di quest’anno, che è al 100% napoleonico e ricco di
eventi e progetti e che intende essere un legame tra passato e futuro. Un’opportunità, quindi,
per gli abitanti di Ajaccio o per i visitatori appassionati di riscoprire un patrimonio, una storia,
un’eredità: far sapere, far conoscere e suscitare emozioni... alla fine di questo anno storico ci
auguriamo di realizzare questa missione di interesse generale, perché l’appropriazione del
nostro passato è fondamentale per affrontare al meglio il futuro.
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2019:

un anno dedicato
all’Imperatore

L

’anno 2019 segna un nuovo inizio per la visibilità della Città Imperiale.
In occasione di questo 250o anniversario
della nascita di Napoleone, Ajaccio rivivrà
l’epoca napoleonica. Attraverso un ricco
programma di eventi e il lancio di progetti urbanistici strutturali, la Città intende
restituire alla figura di Napoleone un
posto centrale nell’identità di Ajaccio per
farne un fattore di attrattiva del territorio
su scala nazionale e internazionale.
A tal fine, il comune conta sulla partecipazione di tutti i suoi uffici, partner istituzionali, di tipo associativo e privato.
Grazie al suo impegno accanto all’associazione Villes Impériales e nell’ambito della
Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, Ajaccio ha ottenuto nel 2015 il
certificato Destination Napoléon,
un riconoscimento che le permette di far
conoscere il valore del suo patrimonio.
Questa programmazione 100% napoleonica, che si svolgerà nel corso di questo
anno simbolico, coinvolge già diversi settori: cultura, patrimonio, turismo, istruzione, grandi progetti di sviluppo, ecc.

Per ristabilire questo legame con la popolazione di Ajaccio e rendere indimenticabile questo
anno simbolico, il comune ha avviato numerose azioni nell’ambito di una ricca programmazione
per coinvolgere un vasto pubblico.
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Tre domande a...
Jean-Pierre Aresu, assessore comunale
responsabile della valorizzazione del
patrimonio napoleonico.
Cosa rappresenta per Ajaccio
anniversario di Napoleone ?

il

250°

È motivo di grande orgoglio per Ajaccio, Città
Imperiale, celebrare la nascita del suo figlio
più illustre, Napoleone Bonaparte. Napoleone
è conosciuto in tutto il mondo: le città dove ha
soggiornato, dove ha combattuto, che talvolta
ha solo attraversato ne valorizzano gli episodi
per risplendere attraverso di lui. Ma nessuna
città al mondo può vantare di essere la culla di
Napoleone I, Imperatore dei Francesi. Quindi, è
assolutamente motivo di orgoglio ricordare che
Napoleone è originario di Ajaccio. Nel 2019, Ajaccio
ha un nuovo appuntamento con la storia. Questo
evento celebrerà i profondi legami che uniscono
Napoleone alla sua città natale. Vorrei cogliere
l’occasione per ringraziare tutti i dipartimenti per
il loro impegno in questo bellissimo progetto che
oggi ci accomuna.
E dopo il 2019 ?
Questo è l’anno dei primi risultati concretizzatisi
dal 2014 nell’ambito di una strategia volta a restituire
a Napoleone una posizione centrale. Verrà quindi
costruito un museo napoleonico: era fondamentale
per la Città imperiale disporre di un simile spazio
culturale. Ci sarà anche la riqualificazione di Place
du Casone, che ospita la grotta dove, secondo
la leggenda, Napoleone si sarebbe rifugiato da
bambino. La sua valorizzazione e lo sviluppo
paesaggistico restituiranno alla popolazione di
Ajaccio un importante luogo di escursioni e svago.
Qual è la portata di questo evento ?
Abbiamo voluto che quest’anno fosse ambizioso e
soprattutto costruttivo come elemento di unione tra
passato e futuro. Napoleone, personaggio storico,
è anche una risorsa importante per lo sviluppo
economico, turistico e culturale della nostra
città. Il 2019 rappresenta un evento importante
per Ajaccio: vogliamo rivivere l’emozione del
bicentenario del 1969.

Jean-Pierre Aresu, a destra sulla foto
durante le giornate napoleoniche

‟

È assolutamente motivo di orgoglio ricordare che
Napoleone è originario
di Ajaccio

„

Da questo magnifico contesto emerge
anche un nuovo simbolismo: la statua che
rappresenta Napoleone in uniforme militare
simile a quello indossato quando guidò la
battaglia di Austerlitz è identica a quella
che si affaccia sulla Cour d’Honneur degli
Invalides a Parigi. Su un piedistallo di
granito, la prospettiva che offre passa dalla
rappresentazione della Legione d’Onore alla
statua del Primo Console, Place des Palmiers
fino al porto che abbiamo preservato e che si
inserisce nella nuova Place Campinchi. Nel
2021 celebreremo il bicentenario della morte
dell’Imperatore da una prospettiva diversa.
A questa dimensione che vogliamo dare alla
città natale dell’Imperatore va aggiunta, con
lo sviluppo urbano, la riappropriazione della
cittadella che sarebbe pertanto una continuità
della trasformazione di Ajaccio intrapresa da
Napoleone per modernizzare la sua città e
farne la capitale della Corsica.
Intervista realizzata per Ajaccio en Mag’
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Ajaccio membro del
comitato scientifico del
marchio

Ville Impériale

D

al 2016, la Città di Ajaccio è membro dell’associazione Villes Impériales che
conta 18 città membro* accomunate da un patrimonio imperiale ricco da valorizzare in
riferimento ai periodi del Primo o Secondo Impero.
Il leitmotiv alla base di questo progetto è quello di creare un «segno di riconoscimento
comune».
La creazione di questa rete su tutto il territorio francese permette alle città membro
di usufruire di un’effettiva visibilità turistica e culturale tra la popolazione e i
professionisti del turismo.
A tal fine, l’associazione svolge azioni di comunicazione e promozione in occasione di
fiere commerciali ed eventi pubblici in Francia e all’estero. Promuove inoltre iniziative
locali per valorizzare il patrimonio imperiale.
Il marchio Ville Impériale è stato introdotto nell’aprile 2011 per volere di Patrick Ollier,
sindaco di Rueil-Malmaison.
*Ajaccio, Autun, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-Le-Château, Châteauroux,
Fontainebleau, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, L’Ile d’Aix, Maisons-Laffitte,
Montereau-Fault-Yonne, Nizza, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Germainen-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.
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Ajaccio certificata
con il marchio

Destination
Napoléon

D

al 2004, la Città di Ajaccio fa parte della Fédération Européenne des cités
napoléoniennes (FECN) creata dal suo presidente Charles Bonaparte e condotta
da Jacques Mattei. Entrambi molto legati alla Corsica, hanno scelto di stabilire la
sede centrale ad Ajaccio. Ci sono voluti dodici anni di lavoro per creare una rete
operativa supportata da rappresentanti eletti di oltre sessanta città europee, dal
Portogallo alla Russia, passando per Germania, Italia, Belgio, Repubblica Ceca,
ecc.
La creazione di questa rete è stata premiata nel maggio 2015 dal Consiglio di Europa
con la certificazione dell’itinerario culturale europeo «Destination Napoléon».
L’adesione alla FECN costituisce per la Città di Ajaccio un formidabile fattore di
sviluppo in campo economico e turistico nonché l’opportunità di godere di una
visibilità a livello europeo e internazionale.
Attualmente la Città di Ajaccio, grazie alla partecipazione attiva di Jean-Pierre
Aresu, assessore responsabile della valorizzazione del patrimonio napoleonico, e
la città di Corte partecipano alla realizzazione locale dell’itinerario «Destination
Napoléon» in Corsica. Il lavoro del comitato si occupa di questioni legate alla
predisposizione del patrimonio napoleonico, all’attrazione di un nuovo pubblico,
all’accoglienza dei turisti, ecc.
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Ajaccio
Dal piccolo
borgo alla
città Imperiale
Ajaccio, culla di Bonaparte
Rue Bonaparte, cours Napoléon, avenue du
Premier Consul, boulevard Madame Mère, avenue
Impératrice Eugénie, place d’Austerlitz, rue de
Wagram, rue de Solférino... ad Ajaccio molte son
le strade che omaggiano Napoleone Bonaparte e
la sua illustre famiglia. Senza dimenticare i luoghi
commemorativi che permettono di ripercorrere la
storia di questa dinastia che ha guidato il destino
dell’Europa. Meglio conosciuto con il nome del
suo regno, Napoleone I, uomo destinato a una
gloria immensa, nasce il 15 agosto 1769, giorno
dell’Assunzione, importante festa mariana in
Corsica, nella casa di famiglia oggi conosciuta
come la Casa Natale di Napoleone Bonaparte.
È il secondogenito di Charles, avvocato del
Consiglio Superiore dell’isola e cancelliere, e di
Maria Letizia Ramolino, il cui matrimonio era
stato celebrato nel 1764. È nato dopo Joseph (1768)
e prima di Lucien (1775), Elisa (1777), Louis (1778),
Pauline (1780), Caroline (1782) e Jérôme (1784).
Il patrimonio materiale e immateriale lasciato in
eredità da Napoleone I e dalla sua famiglia ha ancora un forte impatto sulle nostre società contemporanee.

La sua azione di riorganizzazione e di riforma
dello Stato e della società durante la sua ascesa
al potere cambia il panorama amministrativo
francese.
Non metterà mai in secondo piano la sua città
natale. Quando sale al potere nel 1799, Ajaccio
era solo un piccolo borgo di 5.000 abitanti, una
piccola guarnigione militare con molti problemi
sanitari e acqua di scarsa qualità. Il 10 giugno
1801, Napoleone avvia un piano di abbellimento
della città. I bastioni erano stati distrutti e
l’antico quartiere genovese avvia i lavori di
ampliamento di Piazza di l’Olmo (ora Place Foch,
meglio conosciuta come Place des Palmiers dagli
abitanti di Ajaccio), la costruzione di un porto e
di nuove aree residenziali.
...
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La gloria di Napoleone I impregna il tessuto urbano

...
Viene avviata la trasformazione di Ajaccio e la
città diventa capoluogo di regione finalmente
accessibile via mare e dotata di acqua potabile.
Durante la Restaurazione (1815-1831) vengono
realizzati marciapiedi, tombini e si eseguono
interventi di abbellimento delle strade con palme
e aranci. Vengono inoltre costruiti la Prefettura
e il Municipio, sotto la supervisione di Alphonse
de Gisors. Sorgono i palazzi privati delle grandi
famiglie Pozzo di Borgo e Peraldi, il teatro, le
opere di François Levie e Jérôme Maglioli e il
cimitero marino sulla Route des Sanguinaires, U
Cannicciu.
Nella seconda metà del XIX secolo, Ajaccio viene
trasformata dai progetti del Cardinale Joseph
Fesch, zio di Napoleone Bonaparte, che avvia un
progetto nel cuore di Borgu, ora rue Fesch, per
creare un istituto di ricerca affinché i giovani corsi
possano beneficiare di un’istruzione superiore di
qualità.
Un anno dopo la morte del cardinale, nel 1840, il
comune assegna temporaneamente la parte centrale dell’edificio all’esercito per diventare infine
il Museo Fesch, che ospita le opere d’arte che il
cardinale ha lasciato0 in eredità a quest’ultimo.
Inaugurato il 15 agosto 1858, il Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts ospita una delle più belle collezioni mondiali di ritratti raffiguranti la famiglia
imperiale. I lavori iniziati da Napoleone I e dal cardinale Fesch con la Cappella Imperiale e l’attuale
biblioteca patrimoniale saranno completati da Napoleone III.

“

La metamorfosi di
Ajaccio è impegnata e
la città passa a uno stato
di capitale regionale
finalmente accessibile
dal mare e rifornito di
acqua potabile

”
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Con Napoleone III l’identità
napoleonica si afferma maggiormente
Secondo una fonte, in questo periodo Ajaccio vive
una prosperità «strettamente legata alla memoria
napoleonica».

Il piano urbanistico favorirà anche l’attività
commerciale intorno al Boulevard du roi
Jérôme, futuro quartiere direzionale.

La gloria di Napoleone I impregna il tessuto
urbano. Ajaccio diventa quindi Ville impériale.
Sotto il dominio di Napoleone III vengono
costruite le piazze pubbliche e si eseguono opere
di abbellimento di Piazza di l’Olmo, che ospiterà la
prima statua dedicata alla memoria di Napoleone
I, una scultura firmata da Massimiliano Laboureur.
Place Abattucci e la statua del suo generale
preannunciano il futuro quartiere durante la Terza
Repubblica intorno al Palazzo di giustizia (18701873), al Carcere (1874-1875) e alla Gendarmeria
(1888-1889).

“

Nel 1865, il monumento commemorativo della
gloria di Napoleone I e dei suoi quattro fratelli
viene inaugurato sull’attuale Place du Général de
Gaulle (Place du Diamant), sotto la direzione di
Jérôme Napoleone e dell’architetto Viollet-le-Duc.
Napoleone III mira a fare di Ajaccio una stazione
balneare dedicata al turismo di lusso. A tale
scopo, intraprende anche i lavori sul lungomare
(boulevard Lantivy) (1862-1865), il Grand cours
(ora cours Grandval), che porterà allo sviluppo del
quartiere detto degli stranieri.

Il 10 giugno 1801, Napoleone
quindi lancerà un piano
abbellimento
della città

”
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L’evento napoleonico
nel cuore della Città

I grandi appuntamenti
Ad aprile
« Ajaccio : l’enfance de Napoléon » (Ajaccio : l’infanzia di Napoleone) - Dal 5 aprile al 7 luglio
Casa Natale di Napoleone Bonaparte
La Casa natale di Bonaparte propone una mostra basata su «testi
tardivi, spesso aneddotici, che ricordano lo stile di vita dei Bonaparte,
la loro vita quotidiana e i ritratti totalmente inventati ma disegnati
sulla base dei tratti caratteriali che ci sono giunti dagli abitanti»
spiega Jean-Marc Olivesi, curatore generale del Patrimonio e
Direttore della Casa Natale di Napoleone Bonaparte. Le recenti
ricerche di Antoine Marie Graziani, che ha preso parte a questo
progetto, permettono di definire un contesto sociale.
«Famiglia nobile tra le più importanti della città, i Bonaparte non potevano però sognare destini
eccezionali per via della loro stessa nascita. Per arrivarci sono state necessarie le straordinarie capacità
di alcuni di loro, come il senso di opportunità storica, l’occhio per giudicare i loro contemporanei, la
totale fiducia nell’istruzione e nella formazione, l’incredibile forza lavoro», dice Jean-Marc Olivesi.
Ogni ritratto di questa galleria di antenati immaginari è illuminato da una striscia a fumetti
che racconta episodi iconici della vita del personaggio di Charles Cianfarani. La designer
Valérie Santarelli, da parte sua, ha ancora una volta declinato l’impero a modo suo e con sottile
umorismo, una mappa delle attribuzioni territoriali familiari. Joseph, Elisa, Jerome, Lucien
rappresentati in una partita di bowling.
Poi, su un giradischi, seguirà nove scenette dell’infanzia di Napoleone ad Ajaccio, realizzate da
Frédéric Pierrot con Playmobils.
Questa mostra è destinata principalmente agli scolari.
Maggiori informazioni: musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

Assemblea generale del marchio Ville Impériale
Venerdì 12 e sabato 13 aprile 2019
Sala del Consiglio Comunale - Municipio

La Città di Ajaccio ospita per la prima volta l’assemblea generale
delle Villes Impériales, una rete di città francesi che vantano un
patrimonio e una storia importante realtiva al Primo e Secondo
Impero (vedere riquadro a pag. 6).
Programma disponibile sul sito ajaccio.fr
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A maggio
Messe anniversaire de la mort de Napoléon
(Messa di commemorazione della morte di
Napoleone) - Domenica 5 maggio - ore 10.00

Cappella imperiale

Commemorazione dell’anniversario della morte di
Napoleone I. Messa seguita dalla deposizione di fasci di
fiori.

A giugno
Mostra « Un soir chez la Princesse Mathilde, une Bonaparte et les Arts »
(Una sera a casa della Principessa
Matilde, una Bonaparte e le Arti)
Dal 27 giugno al 30 settembre
Palais Fesch

In linea con le mostre dedicate ai membri della famiglia Bonaparte e al loro rapporto con le
arti (Lucien Bonaparte, un homme libre, 2010
(Lucien Bonaparte, un uomo libero); Caroline,
sœur de Napoléon, reine des arts, (Caroline, sorella di Napoleone, regina delle arti) 2017), Palais Fesch ha deciso di organizzare una mostra
in onore della cugina di Napoleone III, la cui
vicinanza al mondo delle arti e della letteratura
ne ha fatto una delle personalità più importanti
della seconda metà del XIX secolo.
Questa nipote di Napoleone ha ospitato nei
suoi saloni di rue de Courcelles e rue de Berri,
ma anche nella sua tenuta di Saint-Gratien, i
nomi più importanti della letteratura francese
Ritratto della principessa Mathilde - Edouard-Louis Dubufe (Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Saintechâteaux de Versailles et de Trianon
Beuve, i fratelli Goncourt, ecc. e ha affascinato
il giovane Marcel Proust), ma anche molti
artisti (Giraud, Hébert, Cabanel, Meissonier,
Fromentin, ecc.) di cui ha collezionato le opere.
Il progetto è incentrato su sezioni relative al suo esilio italiano, alla sua carriera artistica, alle sue
diverse residenze e soprattutto al rapporto tra il suo gusto artistico e il suo salotto letterario, rivisto
sulla base di nuovi documenti. Questa mostra è stata realizzata in collaborazione con il Musée
d’Orsay e il Musée National du Château de Compiègne, con il sostegno eccezionale del Musée des
Arts Décoratifs de la Ville de Paris, del Musée National des Châteaux de Versailles et Trianon e del
Musée Hébert de La Tronche.
musee-fesch.com
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Carnaval d’Ajaccio,
« Napoléon fait son cinéma » (Carnevale di
Ajaccio, Napoleone al cinema)
Sabato 29 giugno ore 20.00, partenza del carnevale da Place
Abbatucci, arrivo alle 21.45
Village des enfants, place Foch e place Abbatucci, 16.00-19.00

Napi in costume da incoronazione
«La mascotte del Carnevale
di Ajaccio »

Gran ballo in costume, con DJ set- ore 22.00
In occasione dei 250 anni dalla nascita di Napoleone Bonaparte, il
carro «maestà» rappresenterà per la quarta edizione del carnevale
di Ajaccio, l’incoronazione dell’Imperatore.
In testa alla parata, le truppe celebreranno Napoleone con
quadri viventi, sfilate in costumi d’epoca, ragazze in uniforme di
Grognards... I vigili del fuoco con le loro autopompe renderanno
omaggio all’uomo che nel 1811 ha creato il Bataillon de sapeurs
responsabile delle pompe antincendio della città di Parigi. La
parata sarà animata da altri personaggi del mondo del cinema:
Anibal, l’elefante meccanico e le truppe di Bollywood, il magico
mondo della Sirenetta, i draghi celestiali del film dell’ultimo
imperatore e Harry Potter proposto dalla Città e dalla CAPA.
ajaccio.fr e capa.corsica

A luglio
Concorso « Peins-moi Napoléon »
(Dipingimi Napoleone)
Inizio luglio-fine agosto
Espace Jean Schiavo all’OIT

La Città di Ajaccio è fortemente impegnata nella
diffusione dell’immagine di Napoleone in tutti
i settori della vita cittadina e della creazione
artistica.

Portrait inachevé de Bonaparte (Ritratto incompiuto
di Bonaparte)- Jacques-Louis David 1798

Per contribuire al 250o anniversario della nascita di Napoleone, il pittore Pierre Farel ha proposto
l’organizzazione di un concorso di pittura intitolato «Peins-moi Napoléon» (Dipingimi Napoleone).
Parallelamente a questo concorso organizzato dalla Città di Ajaccio, l’Académie de Corse propone,
sempre su iniziativa di Pierre Farel, un progetto artistico dal titolo «Dessine-moi Napoléon»
(Disegnami Napoleone) nelle scuole elementari del territorio.
ajaccio.fr
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Ad agosto
Il Prix du Mémorial

Venerdì 2 agosto, ore 11.30
Palais Fesch
Il Prix du Mémorial è un importante premio letterario che nel 2018 ha celebrato il suo 40° anniversario.
Questo evento è organizzato in un singolo giorno e
secondo la tradizione, come segue:
- consegna della medaglia della Città da parte del
sindaco o di un funzionario eletto;
- conferenza tenuta alla Grande galerie du Palais
Fesch dal vincitore;
- verso le 18.30 consegna del premio commemorativo nel cortile del Musée Fesch, seguita da un
cocktail.

Le città napoleoniche della Città di Ajaccio - 1769 – 2019.
Da Bonaparte a Napoleone I 13, 14 e 15 agosto
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Figlio di Ajaccio, nato il 15 agosto 1769 da una modesta famiglia, Napoleone
Bonaparte si impone in Europa per diventare Imperatore a soli trentacinque
anni!
Questa storia inizia nel XVI secolo, quando i primi Bonaparte si stabiliscono
ad Ajaccio come semplici persone prima di affermarsi nella società locale.
Il loro destino cambia nel XVIII secolo, in pieno Illuminismo, quando
Charles-Marie Bonaparte, pieno di ambizione per i suoi figli, si adopera per
la valorizzazione del patrimonio familiare
con un risultato unico nella storia dell’umanità: tra i suoi figli ci saranno
un imperatore, tre re, una regina, un principe, una principessa e una
granduchessa. Napoleone, Joseph, Louis, Jérôme, Caroline, Lucien, Elisa e
Pauline domineranno in effetti l’Europa per quasi vent’anni.
In occasione di questo anniversario, le Journées Napoléoniennes, organizzate
dall’OIL dal 13 al 15 agosto, onoreranno ampiamente Napoleone, figlio di
Ajaccio!
Rivivete alcuni momenti storici tra attività, mostre, danze, bivacchi, musica
imperiale, cambi di guardia, ricostruzioni, scontri, ecc.
Programma dettagliato disponibile sul sito ajaccio-tourisme.com
Attività promosse dall’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

A settembre
Exposizione
« La correspondance des Bonaparte »
(La corrispondenza dei Bonaparte)
14 settembre – 14 ottobre
BibliothèquePatrimoniale Fesch

Il 6 dicembre 1976, Christiane Sportuno-Coty, figlia
del profumiere François Coty e generoso mecenate,
lasciò in eredità alla Città un gruppo di 18 lettere per
arricchire la collezione della biblioteca comunale.
Questi pezzi autografi, ognuno dei quali testimonia
un momento importante o commovente della vita
di questa illustre famiglia, saranno presentati per
la prima volta al pubblico di Ajaccio. La mostra
si concentrerà sulla rivelazione della storia e del
contesto di queste lettere.
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Tra queste, il pubblico potrà scoprire
una corrispondenza militare, in parte
inedita di Napoleone I, una toccante
lettera dell’Imperatrice Maria Luisa,
un’importante lettera della madre, varie
lettere dei fratelli in esilio, nonché lettere
del padre Charles e di Charles, il figlio di
Lucien.
Il curatore della mostra è lo storico e storico
dell’arte David Chanteranne, laureato
all’Università di Paris-Sorbonne, giornalista
e scrittore
bibliotheque.ajaccio.fr

A ottobre
Commémoration du Retour d’Egypte
(Commemorazione del ritorno
dall’Egitto)
sabatto 5 ottobre
Il 1 ottobre 1799, quattro navi si avvicinano alle coste a Ajaccian. Una barca va incontro loro: «Da
dove vieni? Dice Roch Donzella alla fregata La Muiron. «Dall’Egitto. Rispose il suo ammiraglio.
«Dall’Egitto? Hai notizie dal generale Bonaparte? Quest’ultimo si mostra: «Sto bene. Duecentoventi
anni dopo, Le Thé à Trois ci invita a rivivere quel giorno ea riscoprire, attraverso questo spettacolo
ambulatorio, diversi luoghi della città: la spiaggia di Saint-François, il piazzale del duomo, la soglia
di Casa Bonaparte e Place Foch. Nel corso del suo viaggio, il generale mostrerà la sua emozione
alla vista della sua famiglia - compresa la sua vecchia infermiera, Camilla Ilari - e condivideremo
i suoi piani di lavoro per la sua città natale, illuminati da quattro studiosi, sconvolti dalla loro
permanenza in Egitto . La pianificazione di queste opere, attuate da Napoleone III, ha avviato lo
sviluppo della città e il suo accesso alla modernità; In effetti, l’articolazione urbana di Ajaccio oggi
incontra questa visione iniziale. Una passeggiata tutta pubblica e colorata, diretta da Paul Grenier.
Questa ricostruzione è stata voluta e prodotta dall’Ufficio del Turismo del paese di Ajaccio come
parte della celebrazione di questo anno eccezionale.
Le creazioni teatrali della compagnia Thé Thé à Trois continuano a stupirci con la loro ricchezza
e inventiva. L’azienda svolge inoltre numerose attività di educazione artistica nella zona, vicino a
una vasta gamma di pubblico.
Spettacolo offerto dall’Ufficio del Turismo del paese di Ajaccio, Centro Ajaccio - AJACCIO
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LUME - Napoléon et sa Famille
(LUME - Napoleone e la sua famiglia)
Dal 17 al 19 ottobre nel centro città
Tre serate di passeggiate notturne nel centro
città, intervallate da apparizioni di personaggi, membri della famiglia di Napoleone, tramite
videoproiezioni su una decina di siti. Si tratterà
di brevi sequenze di 2 o 3 minuti, interpretate in
francese, corso e inglese. I dialoghi saranno ispirati alla corrispondenza di Bonaparte, ai racconti
dell’epoca e agli scritti di Las Cases à Sainte-Hélène.
Per finire, sarà disposto un «Mapping» Monumentale su un sito d’eccezione, che racconta la storia
di Napoleone, i suoi primi anni sull’isola, la Rivoluzione Francese, la straordinaria ascesa politica,
l’incoronazione e le conquiste militari.
Attività promosse dall’OIT
ajaccio-tourisme.com

A dicembre
Reconstitution du
Sacre de Napoléon Ier (Ricostruzione
dell’incoronazione di Napoleone I)
Lunedì 2 dicembre

In fase di sviluppo, informazioni disponibili
prossimamente
Attività promosse dall’OIT
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Mostre, conferenze,
teatro, musica...
Ajaccio all’epoca napoleonica
Ad aprile
Ciclo di proiezioni di film e documentari
consacrato a Napoleone, alla sua famiglia e alla
sua epoca Sabato 20 aprile - Espace diamant
- Ore 14.00 proiezione del film «Adieu
Bonaparte» (Addio Bonaparte)
- Ore 16.30 documentario di Abel Gance.
Una volta al mese verrà dedicata una proiezione
a Napoleone da seguire sul sito.
espace-diamant.ajaccio.fr

En avril 2019, à Ajaccio,
un spectacle jeune public de Paul Grenier
dans la grande galerie du Palais Fesch
avec Guilhem Vion,
Simone Grenier,
Jean-Marie Orsini
et Paul Grenier

BONAP’
Troisième volet

Déambulation théâtrale tout public de Paul Grenier
Avec Simone Grenier
et Paul Grenier

1786 Napoléon a dix-sept ans…et toutes ses dents.

Photo: Le Thé à Trois

Avec Simone Grenier
et Paul Grenier

avec
Simone GRENIER,
et Paul GRENIER

Du mardi 23 au samedi 27 avril à 15h : gratuit
Spectacle inclus avec l’entrée au Musée: 8€ adultes, 5€ tarif réduits, gratuit moins de 18 ans

Jauge limitée à 80 personnes - réservations : 04 95 26 26 26

Une création du Thé à Trois

www.letheatrois.com

www.musee-fesch.com

Bonap’, Napoléon a dix sept ans …
et toutes ses dents (Bonap’, Napoleone ha
diciassette anni... e tutti i suoi denti) di Paul
Grenier, dal 23 al 27 aprile ore 15.00
Nell’ambito del programma Activités jeune public, il Palais
Fesch - Musée des Beaux-Arts d’Ajaccio presenta BONAP’ di
Paul Grenier della compagnia Le Thé à Trois con Guilhem Vion,
Simone Grenier, Jean-Marie Orsini e Paul Grenier.
Il pubblico sarà catapultato nella vita di Napoleone Bonaparte
attraverso il suo biografo Jean-Louis Picot de Moras. All’inizio
della storia, Napoleone ha solo 17 anni. Siamo a metà settembre
del 1786. Tornato ad Ajaccio dopo 7 anni di assenza, intende
godersi le vacanze...
«Picot scioglie il cordone rosso e invita il pubblico a entrare.
Napoleone dorme, sprofondato in una poltrona. Alle estremità
del lungo tavolo, coperto da una tovaglia bianca e da un runner
rosso, si trova una tazza da caffè e un piattino su cui è posato un
coltello. Il pubblico si siede».
La storia può iniziare.
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« Le Souper » (La cena)

Un’opera teatrale di Jean Claude Brisville
Attori: Daniel e William Mesguich
26 aprile - Espace diamant
Repubblica e monarchia si oppongono spietatamente in un mare di diplomazia astuta, spirituale
e cinica, tipica forse degli inizi di ogni politica.

«Daniel Mesguich nei panni di Talleyrand, suo figlio William in quelli dell’algido Fouché. I due attori servono
una cena squisita in una magistrale conversazione frontale... Gustiamo questa cena con tale piacere da sentirci così vicini agli attori al punto tale di arrivare a pensare di essere noi stessi sulla scena. Le Parisien
espace-diamant.ajaccio.fr

A maggio
Mostra delle sculture di Napoleone dell’artista
Laurent Silvani
Maggio - Hall dell’espace Diamant

Installazione di un modello unico della scultura
del busto di Napoleone in tre dimensioni e
una moltitudine di colori.
Laurent Silvani è un artista figurativo con
un universo originale e molto pop, che ha
costruito nel corso degli anni. Ama i colori
accesi e ritratti rivisitati.
Nato ad Ajaccio nel 1973, ha studiato arti visive all’Università di Aix en Provence prima di entrare
nella prestigiosa École Boulle. Nel 2015 vince il concorso organizzato dalla Città d’Ajaccio
nell’ambito della riscoperta del Carnevale, per disegnare il Napi.
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Conferenze napoleoniche a Palazzo
Fesch

Arthur Chevallier, autore di «Napoléon par
ceux qui l’ont connu» (Napoleone tramite chi
l’ha conosciuto) e «Napoléon sans Bonaparte»
(Napoleone senza Bonaparte)
Giovedì 9 maggio ore 18.30
Grande Galerie di Palais Fesch
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
musee-fesch.com

A giugno
Les Bonaparte : une famille corse
(I Bonaparte: una famiglia corsa)

Da lunedì 3 giugno a sabato 8 giugno ore
18.00 - Opera di Orlando Forioso, 7 atti
nel cortile del Musée Fesch - Ingresso a
pagamento
TeatrEuropa de Corse presenta la prima saga
teatrale sui Bonaparte.
Sotto la guida esperta di Jean-Marc Olivesi,
direttore della Casa Natale di Bonaparte, Orlando
Forioso, continua a portare in scena i Bonaparte
in una serie di dialoghi multilingue.
Lingua: corso, francese, italiano
Età: tutti i tipi di pubblico
Durata dello spettacolo: 1 ora
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« Napoléon, les chefs d’œuvres des
collections de la Ville d’Ajaccio »
(Napoleone, i capolavori delle collezioni
della Città di Ajaccio),
pubblicazione prevista per il mese di giugno

Nell’ambito del 250 o anniversario della nascita di
Napoleone Bonaparte, questo volume completa la
mostra temporanea «De Greuze à Canniccioni , dix ans
d’enrichissement des collections du Palais Fesch» (Da
Greuze a Canniccioni dieci anni di nuove collezioni del
Palais Fesch) aperta al pubblico dal 30 novembre 2018
al 4 marzo 2019, dove viene messa in evidenza la politica
patrimoniale napoleonica attiva ed è possibile scoprire le
azioni future. La mostra ha permesso infatti di riscoprire
i tesori nascosti del patrimonio di Ajaccio. La Città
di Ajaccio può essere orgogliosa, grazie alla famiglia
Bonaparte, in particolare Napoleone I, Napoleone III e
il cardinale Fesch, di essere una città imperiale, culla di
questa favolosa dinastia e corredata di un patrimonio
artistico di rilevanza internazionale.
musee-fesch.com

Le pique-nique Imperial
(Picnic imperiale)
Sabato 13 luglio ore 11.00
Jardin des Milelli

Intervento sulla storia di Milelli di Philippe
Perfettini, animazioni «coreografiche» (apprendistati, spettacoli), giochi vintage (Colin Maillard, croquet, giochi di carte), allestimento di
pic-nic (creazione di un buffet freddo).
Prezzi: adulti 30 euro - Bambini: 15 euro, i prezzi includono i pasti, trasporto dall’ufficio turistico al Milleli Park e intrattenimento.
Biglietteria presso l’Ufficio del Turismo
Milelli Park - Alata Route
AJACCIO

François Pascal Simon, barone GERARD
(Roma, 1770 - Parigi, 1837)
Portrait de Caroline Bonaparte,
reine de Naples (Ritratto di Carolina Bonaparte, regina di Napoli)

A luglio
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En septembre

« Ma vie est un roman » (La
mia vita è un romanzo)
Dal 2 al 30 settembre
Rete di mediateche

In collaborazione con l’associazione Empreintes Impériales.
Saranno presentati in modo ludico i momenti salienti della vita di
Napoleone I. Verrà allestita a rotazione nelle quattro mediateche
della rete.
La mostra servirà anche come supporto alla creazione inedita del gioco Nap’quiz basato sulla storia
di Napoleone I. A tutti i partecipanti verrà consegnato un regalo storico e filatelico: una busta con il
francobollo recante il timbro del 1969 per il bicentenario della nascita di Napoleone, apposto il primo
giorno di emissione.
Bibliothèque.ajaccio.fr
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Focus
36a edizione delle Giornate europee del patrimonio

Sabato 21 e domenica 22 settembre, tema: «Arts et divertissement»
(Arti e spettacoli), organizzata dal Ministero della cultura
La Città di Ajaccio propone in questa occasione la scoperta o la riscoperta del suo
patrimonio legato a Napoleone. Tutte le attività sono svolte nell’arco delle due giornate:

Palais Fesch e Cappella imperiale
Appuntamento: Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch
Orario della visita: 9.15-18.00
Durata della visita: visita libera
Come ogni anno, Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts e la Cappella Imperiale saranno
accessibili gratuitamente al pubblico per visite libere durante le Giornate del Patrimonio.
I visitatori potranno scoprire l’intera collezione, dai famosi primitivi italiani ai capolavori
delle collezioni napoleoniche, senza dimenticare le collezioni di pittura corsa.

Sur les pas de Napoléon (Sulle orme di Napoleone)
Appuntamento: Piazza Austerlitz, ai piedi della statua di Napoleone I
Inizio visita: ore 9.30 (appuntamento 10 minuti prima della visita)
Durata della visita: circa 2 ore
Seguendo le orme di Napoleone
e accompagnati da Philippe
Perfettini,
promotore
del
patrimonio della Città di Ajaccio,
i partecipanti scopriranno i siti
emblematici della città imperiale,
ma anche alcuni luoghi più intimi
(questa visita non comprende le
visite ai musei).
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Les Milelli, de l’oliveraie à
l’arboretum, trois siècles d’histoire
naturelle (I Milelli, dall’oliveto
all’arboreto, tre secoli di storia
naturale)
Appuntamento: Domaine des Milelli, route
des Milelli
Inizio visita: ore 10.00 e 16.00 (appuntamento
10 minuti prima dell’inizio della visita)
Durata della visita:
circa 1 ora e 30 minuti (indossare scarpe
comode)marche)
Accompagnati da Marc Chiappe, guida botanica, i partecipanti scopriranno la storia dell’oliveto dei
Bonaparte e una moltitudine di specie naturali (fauna e flora) sparse nella tenuta e nell’arboreto.
Questa visita permetterà inoltre di far conoscere ai partecipanti l’aromaterapia.

A ottobre
« Napoléon à Sainte Hélène »
(Napoleone a Sant’Elena)
Conferenze napoleoniche a
Palazzo Fesch

10 ottobre - ore 18.30 - Ingresso
gratuito - Grande Galerie di Palais
Fesch
Lady Lever Museum of Liverpool, Grande-Bretagne

Conferenza moderata da Philippe Perfettini,
promotore del Patrimonio per la Città di
Ajaccio.

« Vie de Napoléon par lui-même »
(Napoleone Bonaparte. Autobiografia)
di André Malraux

17, 18,19 ottobre ore 18.00 - Bibliothèque patrimoniale
Compagnia Neneka
Lettura del feuilleton in tre episodi.
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A dicembre
« 2 décembre 1804, 2 décembre 1805... Les 2 décembre de Napoléon »
(2 dicembre 1804, 2 dicembre 1805... I 2 dicembre di Napoleone)
Conferenze napoleoniche a Palazzo Fesch
5 dicembre - ore 18.30 - Ingresso gratuito - Grande Galerie di Palais Fesch

La Bataille d’Austerlitz
(La battaglia di
Austerlitz), François
Gérard, Castello di
Versailles.

Da maggio a novembre
Appuntamenti con Napoleone
Palle imperiali del primo e
del Secondo Impero

Presso l’Espace Jean Schiavo, le associazioni di Ajaccian ti presentano una
sezione della storia imperiale attraverso
uno spettacolo di un’ora. Rivivi l’atmosfera delle sfere imperiali del Primo e del
Secondo Impero, impara la storia dei due
imperatori con i nostri oratori o i nostri
attori e scopri la musica del tempo!
Impronte imperiali: venerdì 6 settembre
alle 19:00
Impronte imperiali: venerdì 25 ottobre
alle 19:00
Kalliste Valses: venerdì 15 novembre alle
18:00
Danze imperiali: venerdì 4 ottobre alle
18:00
Danze imperiali: venerdì 8 novembre alle
18:00
Ingresso gratuito - Ufficio del Turismo
del Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo
3 bd King Jerome - AJACCIO

27

Comunicato stampa

Da giugno a settembre - Appuntamenti con Napoleone
La Relève de la Garde Impériale (Cambio della guardia imperiale)
Ogni giovedì dei mesi di luglio e agosto (escluso il 15/08), alle 19, Place
Foch, e eccezionalmente quest’anno esteso alle 6.20, 27 giugno e 5, 12 e
26 settembre.

Rivivete alcuni momenti storici grazie ai cacciatori a piedi della Guardia Imperiale che, per 45
minuti, vi catapulteranno nel mondo dei cambi turno, delle parate di truppe e delle marce di
tamburi, nel cuore dei fasti dell’Impero.
Attività promosse dall’OIT

Ciclo «Les ennemis de Napoléon»
(I nemici di Napoleone)

16 aprile, 28 maggio, 25 giugno,
24 settembre, 22 ottobre, 17 dicembre ore 14.00 - Grande Galerie di Palais Fesch

Dal 2015 è stato avviato un programma
di mediazione con la Maison des Aînés
che offre ai suoi membri attività basate
sulla storia napoleonica. Il primo anno
è stato dedicato alla vita di Napoleone,
mentre il secondo anno è stato
consacrato all’intera famiglia Bonaparte.
Quest’anno, il tema scelto è l’entourage
e la discendenza di Napoleone. Le azioni
intraprese nell’ambito del marchio Ville
et Pays d’Art et d’Histoire permettono
quindi di associare la Città di Ajaccio e
il CIAS per consentire ai membri della
Maison des Aînés di ripercorrere la storia
napoleonica e la scoperta, o riscoperta,
dei principali siti napoleonici della città.
Ogni mese, i membri della Maison des
Aînés si incontrano nella Grand Galerie
del Palais Fesch per parlare della storia di
Napoleone.
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Teatro - Napoleone di Trial
Venerdì 13 settembre alle 19:00
Napoleone o Bonaparte? L’imperatore o il repubblicano? Chi ricordiamo oggi?
E i posteri? Chi ha mantenuto? Uno spettacolo che
rivisita la storia, che racconta la storia dell’imperatore Corsica musicata da Paul Mancini. Un processo
spettacolare, il confronto con il pensiero dell’avvocato di Napoleone Bonaparte e dei Posteri, con la
voce di Francis Huster nel ruolo di Napoleone.
In questo spettacolo, Paul Mancini e Géraldine Szajman, ripercorrono la vita e le azioni di Bonaparte,
l’uomo al soldato, dal repubblicano alla sua incoronazione. Propongono al pubblico di diventare un
giurato e
decidere il suo esilio finale ed eterno o la sua assoluzione e riabilitazione.
Napoleone ha ucciso Bonaparte? Lo ha tradito?
Quale sarà l’ultima parola dei posteri? E quello di
«Signori, Giudici, il mio cliente non sarà qui, ci sta ascoltando dall’alto e sarà molto sensibile al
tempo prezioso che trascorrerete a giudicarlo. Non dubitare per un momento del tuo verdetto finale.
Tuttavia, i dadi caricati in anticipo, il mio dovere qui non è di difenderlo, che prende in giro, ma di
proclamare a voce alta la verità di fronte all’immortalità. «
Prezzo adulto: 10 euro
Tariffa per bambini - 12 anni: 8 euro
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
AJACCIO

Empire Music - The Aria Orchestra and the Hunters Music
a piedi della Guardia Imperiale
Venerdì 27 settembre alle 19:00

Il venerdì, nell’Espace Jean Schiavo, le associazioni Ajacciane vi presentano una sezione della storia
imperiale attraverso uno spettacolo di un’ora.
Rivivi l’atmosfera delle sfere imperiali del Primo e del Secondo Impero, impara la storia dei due
imperatori con i nostri oratori o i nostri attori e scopri la musica del tempo!
Animazione offerta dall’Ufficio del Turismo del Pays d’Ajaccio.
Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - AJACCIO
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« Napoléon, l’Empire et la musique » (Napoleone, l’impero e la musica)
- I concerti napoleonici del duo Erato -Sabato 16 maggio, giovedì 18 luglio,
sabato 19 ottobre, sabato 7 dicembre - ore 18.30Grande Galerie du Palais Fesch -

Ingresso gratuito

In onore dei 250 anni dalla nascita di Napoleone, il Duo
Erato propone un recital sull’Imperatore e la musica. Questo
spettacolo vuole presentare in una nuova luce l’amore
dell’imperatore per la musica in generale e per l’opera in
particolare.
Il programma è arricchito da melodie, romanze, arie liriche e
brani strumentali, intervallati da elementi storici e aneddoti
sui vari compositori, sui gusti musicali dell’Imperatore e della
sua famiglia, sul ruolo dei salotti nella nobiltà dell’Impero...
Il programma sarà coronato dalla presenza di due artisti:
Jean-Jacques Ottaviani e Laura Sibella.
Sono previsti quattro performance tra la primavera e
l’inverno 2019.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
musee-fesch.com

Durante tutto l’anno, è prevista una collaborazione
con i viticoltori DOP Ajaccio - Organizzata dall’OIT
Lanciata in occasione della festa di San Vincenzo il
26 gennaio 2019, Santo Patrono dei vignaioli, nella
prestigiosa cornice del Palais Fesch - Musée des BeauxArts, questa iniziativa coinvolge i 16 viticoltori della DOP
Ajaccio. Per l’occasione, sono state contrassegnate 500
bottiglie di vino con un medaglione numerato, apposto
sull’etichetta in onore del 250° anniversario. Le bottiglie
numerate da 1 a 16, così come le vecchie annate dei vini
di Ajaccio, sono state vendute a un’asta di beneficenza
tenuta da Dominique Peretti, sommelier e vincitore del
Grand Prix des Vins de Corse del 2019. Le restanti 484
bottiglie saranno vendute nelle cantine dei viticoltori
DOP nel corso del 2019.
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Le associazioni di Ajaccio
perpetuano la memoria di Napoleone
Le associazioni di Ajaccio, che perpetuano la memoria napoleonica e partecipano pertanto a tutte le
manifestazioni simboliche in onore di Napoleone, animano in particolare le Giornate napoleoniche
organizzate dall’OIT. Ognuna di esse, nei rispettivi campi, ci catapulta nei sontuosi tempi del Primo e del
Secondo Impero.

L’associazione
Décembre del secondo
reggimento dei cacciatori a piedi
della guardia
L’associazione del secondo reggimento dei
cacciatori a piedi della guardia imperiale fa
rivivere la vita quotidiana dei Grognards, i più
fedeli sostenitori di Napoleone Bonaparte,
granatieri e cacciatori. Quest’associazione
offre ricostruzioni storiche di grandi battaglie
secondo gli usi e le tradizioni dell’epoca.

© Ajaccio Méditerrannée

«Danses Impériales», «Empreinte
Impériale» e «Danses Valses
Kallisté» ci introducono all’arte
di vivere del Primo e del Secondo
Impero

L’associazione Ajaccio
Méditerranée
Dal 2006, l’associazione porta in scena eventi napoleonici con una ventina di comparse
che rappresentano lo Stato Maggiore intorno
all’Imperatore, tra cui il corpo di guardia, i
suoi ministri e Madame Mère, Laetitia Bonaparte..

Se la vita militare di Napoleone rimane il
tema preferito di molte associazioni che
mantengono viva la memoria napoleonica, le
associazioni «Les Danses impériales Ajaccio»
(Primo Impero), «Empreintes Impériales»
(Secondo Impero) e «Danses Valses Kallisté»
(Secondo Impero) hanno scelto di far
conoscere al pubblico un aspetto sconosciuto
della vita di corte all’epoca di Napoleone I
e Napoleone III, con ricostruzioni storiche
dello splendore dell’Impero e dei grandi
balli dati a quei tempi.
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©ARIA

L’Orchestra Aria e la sua sezione Empire
Più orientata a spettacoli di varietà, l’orchestra amatoriale ARIA Ajaccio dispone dal 2007 di
una sezione EMPIRE composta da una trentina di esecutori.
Nell’ambito della memoria napoleonica, hanno creato la BATTERIA - FANFARE del secondo
reggimento dei cacciatori a piedi della Guardia Imperiale. Questa sezione è composta da una
ventina di musicisti.

Il servizio di assistenza sanitaria della
Grande Armata al capezzale dei feriti di
guerra.
Dal 1998, un’associazione presieduta dal suo fondatore
Gaston Leroux-Lenci ha scelto di far rivivere la
tradizione del servizio di assistenza sanitaria della
Grande Armata napoleonica
Quest’ultimo è il comandante
della
riserva
cittadina
del
servizio sanitario dell’esercito
e infermiere privato ad Ajaccio.
Le più importanti autorità
militari hanno certificato questa
associazione tradizionale per il
servizio sanitario militare il 13
maggio 2007, rendendola unica in
Francia in questo campo.

© Corse-Matin
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2019 l’anno dei

Grandi progetti

Un futuro museo napoleonico nel cuore del Municipio

N

Salon napoléonien, Municipio di Ajaccio

ell’ambito del programma Ajaccio 2030, l’attuale Municipio è oggetto di
studio per la ristrutturazione del Salon napoléonien, futuro Museo Napoleonico.
Inserito nella riqualificazione del centro città, questo intervento risponde a diversi
obiettivi: conferire una nuova dimensione all’accoglienza degli utenti, dotare la città
di un vero e proprio museo napoleonico, generare un’attrattiva al di fuori dell’isola
e garantire a questo edificio una funzionalità all’altezza delle sfide di sviluppo di
Ajaccio 2030.
Il percorso scientifico si concentrerà sulla valorizzazione della dinastia dei Bonaparte,
con particolare attenzione ai regni di Napoleone I e Napoleone III. Il filo conduttore
ci permetterà di ripercorrere la nascita insulare di Napoleone Bonaparte alla fine
dell’Illuminismo passando per la sua apoteosi del Primo Impero fino alle gloriose
alleanze del Secondo Impero.
Questo studio dovrebbe essere completato entro dicembre 2019.
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Verso una
nuova
valorizzazione
del Casone,
luogo
commemorativo

napoleonico

I

l sito del Casone rappresenta per la Città di Ajaccio un importante luogo
commemorativo dedicato all’imperatore Napoleone I. La sua riqualificazione si
inserisce in una strategia globale di valorizzazione del patrimonio di Ajaccio e più in
particolare del patrimonio lasciato in eredità dall’imperatore. L’obiettivo è conferire
a questo luogo un forte valore simbolico. Il programma, della durata di tre anni,
consisterà in una riqualificazione della piazza. Per il 2019, i lavori che dovrebbero
essere completati nella seconda metà dell’anno comporteranno la costruzione di un
piazzale di fronte all’ingresso. Verrà preso in considerazione un livellamento della
piazza. Le aree pedonali, il nuovo sistema di illuminazione e le piantagioni mirano a
fornire una nuova esperienza sia ai visitatori locali che ai turisti.
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Un museo a cielo aperto
La creazione di un Centro di Interpretazione dell’Architettura e del Patrimonio (CIAP)
è sostenuta dalla Città di Ajaccio. Lo scopo è quello di valorizzarne il patrimonio per
forgiare un’identità culturale e sviluppare un’attività economica.
Questo strumento è disponibile per tutte le città che recano il marchio «Ville et
Pays d’Art et d’Histoire». La Città di Ajaccio l’ha ottenuto nel 2013 e permetterà di
inserire gli elementi del patrimonio in un libro, di collegarli al rilancio del centro
città, rafforzandone così la visibilità e l’attrattiva turistica.

Il futuro CIAP, che verrà finalizzato all’inizio di dicembre
2019, consentirà un’immersione nel patrimonio locale e
proporrà la predisposizione di itinerari alla scoperta del
patrimonio del territorio comunale in un’area compresa tra
La Parata, Capo di Feno, il castello La Punta e La Citadelle.
Tra i temi affrontati, Napoleone, la sua famiglia e il loro
rapporto con la loro città natale avranno un posto d’onore.
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Sulle orme dell’imperatore
con l’itinerario culturale europeo
« Destination Napoléon »

G

li itinerari culturali europei sono strumenti di sviluppo economico,
sociale e turistico dei territori, che consentono alle popolazioni di appropriarsi
del loro patrimonio locale. Lanciati nel 1987 con la certificazione del Consiglio
d’Europa, i primi due itinerari culturali, come il Cammino di Santiago di
Compostela e l’itinerario degli Habitat rurali, che attraversa il Belgio e il
Lussemburgo, generano una notevole attrazione turistica ed economica.
La Città di Ajaccio ha colto l’opportunità, nell’ambito della sua strategia di
sviluppo dell’immagine napoleonica, di promuovere Ajaccio a livello nazionale
e internazionale. Grazie al suo impegno nella Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes, la città ha ottenuto nel 2015 il marchio europeo
«Destination Napoléon». Con il sostegno della Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes, coordina il comitato di Pilotaggio Locale della Corsica
(CPL) in collaborazione con la Città di Corte.
Attualmente è in fase di studio un lavoro comune per definire le azioni future
da realizzare e sviluppare questo itinerario napoleonico a livello locale.
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