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IL LIBRO DELLA vita                                                                

François Cavanna è stato uno scrittore e disegnatore
francese, uno dei due fondatori del giornale satirico
Charlie Hebdo. Il padre di Cavanna, Luigi, era un
immigrato di Bettola e la madre era francese. Nel suo
libro Les Ritals Cavanna ha presentato gli ambienti
dell'immigrazione italiana (Rital
 è uno spregiativo che designa gli italiani). François
Cavanna è ricordato per il suo spirito ironico e
caustico. «Se la tua mano destra ha commesso
un'ingiustizia, cancella le impronte» e «Se si
chiudono un leone affamato, un uomo affamato e una
cotoletta in una gabbia, non è mai la cotoletta a
vincere» sono due fra i suoi aforismi più celebri.
Morì nel 2014 per le complicazioni della malattia di
Parkinson. 

Gaia Nanni è una brillante attrice fiorentina.Si occupa di ricerca teatrale ma ha
all'attivo numerose esperienze di cinema, tv e pubblicità .Leggere la biografia
artistica di Gaia Nanni, per qualità e quantità delle performance, fa rimanere
increduli, soprattutto pensando che stiamo parlando di una donna nata nel 1981.
Non si contano le produzioni in cui è stata protagonista, spaziando da Re Lear a Il
Mistero dell’assassino misterioso, dal Candido all’Aida diretta da Ozpetek, senza
dimenticare La parola ai giurati e Camera con Crimini. Anche se è La meccanica
dell’amore,  una commedia scritta e diretta da Alessandro Riccio in cui Gaia
interpreta un robot, ad averla consacrata come artista completa, tanto da farle
ricevere, nel 2013, la candidatura ai Premi UBU come Migliore Attrice.

Il romanzo autobiografico "Les Ritals" (1978) di François Cavanna è una delle
poche testimonianze letterarie "vissute" della difficile integrazione degli
emigrati italiani sul suolo francese nel periodo fra la prima e la seconda guerra
mondiale. L'ambiente descritto è quello della comunità italiana di Nogent-sur-
Marne, nella banlieue di Parigi, mentre da un punto di vista cronologico la
narrazione si situa nel decennio che va dalle grande crisi internazionale del
1929 allo scoppio della guerra. Il titolo prende spunto dall'appellativo, in parte 
scherzoso e in parte spregiativo, che nel francese familiare è usato come
parasinonimo di "Italien".Il problema dell'appartenenza a una comunità alla
quale ci si sente più o meno legati per abitudini e mentalità è vissuto e risolto in
maniera diversa dai due personaggi chiave di questo primo romanzo
autobiografico di Cavanna, vale a dire il padre e il figlio, rappresentanti di due
generazioni divise da differenze legate all'educazione, alla lingua, alle idee, alle
consuetudini. Il contrasto culturale si risolve in modo "naturale", se così si può
dire, per il ragazzo, che si orienta istintivamente verso l'adesione a una
"francité" per lui ovvia e spontanea, e in modo più forzato e in parte sofferto per
il padre, che chiederà la naturalizzazione per non essere espulso dal territorio
francese, dopo che la gravità della crisi economica avrà indotto il governo ad
assumere un atteggiamento molto meno aperto e disponibile all'accoglienza di
immigrati.
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Ma sì, ragazzi, la vita è veramente grande. In tutti i suoi aspetti. I momenti più belli della mia
vita sono stati quelli del “E adesso come cavolo si fa?”; in qualche modo la soluzione si trova
sempre!
www.lordinario.it
 

GAIA NANNI INTERVISTATA DA UN SUO VECCHIO “PROF”

regia di Leonardo Pieraccioni ; musiche: Gianluca Sibaldi. - [Roma] : Warner Bross
Entertainment, 2019. - 1 DVD-Video (86 min ca.) : color., sonoro ;
Leonardo è un cinquantenne  e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, lascito di un matrimonio
naufragato.Yolanda  decide di mandare a tutte le ex di Leonardo un sms che dice: "Sono
cambiato. Riproviamoci!". E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.
Biblioteca Ernesto Balducci Tavarnelle
 

SE SON ROSE...

 
 
 
 
 
Voce di punta di Radio Toscana va in onda tutti i giorni con il suo programma “ In Due sull’ Ape
Gaia”
http://www.gaiananni.it/info/
 

SITO UFFICIALE

opera in quattro atti / Giuseppe Verdi ; libretto di antonio Ghislanzoni ; orchestra e coro del
Maggio Musicale Fiorentino ; diretti da Zubin Mehta ; regia di Ferzan Ozpetek. - Roma : Rai Eri :
Gruppo editoriale L'espresso, 2013. - 1 DVD-Video (circa 164 min) : color., sonoro ;
L'Aida; c'è bisogno di dire altro?
Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

AIDA



i teatri e i principali autori dale origini a oggi / Alessandro Bencista. - Firenze : Sarnus, 2008. -
204 p. : ill. ; 21 cm. - (Toscani super DOC ; 2)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA COMMEDIA FIORENTINA IN VERNACOLO

Lo spettacolo a Firenze tra neoplatonismo e realtà borghese (XV-XVII secolo) / Sara Mamone. - :
Bulzoni, 2003. - 455 p. - (La fenice dei teatri [Bulzoni] ; 17)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DÈI, SEMIDEI, UOMINI

guida ai luoghi dell'Opera / testi di Cesare Orselli. - Firenze : Regione Toscana ; Firenze : Milano :
Giunti, 2004. - 189 p. : ill. ; 23 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TOSCANA : UNA SCENA INCANTATA

utopie, progetti e aporie nella ricerca teatrale degli anni sessanta e settanta / Marco De
Marinis. - Firenze : La Casa Usher, 1983. - 273 p. : ill. ; 21 cm.. - (Saggi ; 14)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AL LIMITE DEL TEATRO
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IL TEATRO IN TOSCANA
 

Guida agli spazi teatrali aperti. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 202p. : ill
---------------------

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa
 

TEATRI DELLA TOSCANA

il progetto teatro Studio nella città di Scandicci / a cura di Stefano De Martin, Alessio Romani. -
Firenze : Edizioni della Meridiana, 2002. - 109 p. : ill. ; 20 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

OGNI CITTÀ HA BISOGNO DI UN LUOGO PER LA POESIA
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François Cavanna. - [Paris] : Belfond,1978. - 376 p., [1] c. di tav. ; 17 cm. - (Le livre de poche ;
5383)
---------------------

Biblioteca delle Oblate
 

LES RITALS

Francois Cavanna. - Milano : SugarCo, 1989. - 351 p.. - (Collana romanzi storici [Sugarco])
---------------------

Biblioteca comunale di  Bagno a Ripoli
 

CAVALIERI DI ORIENTE E DI OCCIDENTE

Altan, Cavanna. - Milano : Anabasi, 1992. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Ariele ; 2)
---------------------

Biblioteca Pietro Thouar
 

MAMMA, AIUTO!

François Cavanna. - Paris : Pierre Belfond, 1979. - 409 p. ; 16 cm
---------------------

Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux
 

LES RUSSKOFFS

matite in difesa della libertà di stampa. - Milano : Rizzoli Lizard : Corriere della Sera, 2015. - 317
p. : fumetti ; 17 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Impruneta
 

JE SUIS CHARLIE

il terrorismo e la resa dell'occidente: la libertà di espressione è finita / Giulio Meotti. - Torino :
Lindau, 2015. - 161 p. ; 21 cm.. - (I draghi)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

HANNO UCCISO "CHARLIE HEBDO"

François Cavanna - Milano : Bompiani, 1980 : 283 p. ; 20 cm - Trad. di Mariagiovanna Anzil. Tit
uniforme Les Ritals
---------------------

Biblioteca Marucelliana - Firenze
 

CALCE E MARTELLO



quando gli immigrati eravamo noi
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quando gli albanesi eravamo noi / Gian Antonio Stella. - 5. ed. - Milano : Rizzoli, 2002. - 277 p., 4!
c. di tav. : 23 cm
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

L'ORDA

gli italiani nel sud-est della Francia tra Ottocento e Novecento / Patrizia Salvetti. - Milano :
Franco Angeli, [c2008]. - 224 p. ; 23 cm. - (Politica e storia ; 30)
---------------------

Istituto Storico della Resistenza in Toscana
 

STORIE DI ORDINARIA XENOFOBIA

di Pierre Milza. - Paris : Plon, copyr. 1993. - 532 p
---------------------

Fondazione Spadolini Nuova Antologia
 

VOYAGE EN RITALIE

emigrazione e immigrazione nella storia della società italiana : mostra documentaria / Ada
Lonni ; a cura di Emilio Franzina ; con la collaborazione di Mara Tognetti. - : Teti, [199-?]. - 64 p. : 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

MACARONÌ E VÙ CUMPRÀ

guida al Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana / testi di Maria Rosaria
Ostuni. - Lucca : Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana, 2011. - [56] p. : 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SOTTO TUTTI I CIELI

la nuova emigrazione italiana / Enrico Pugliese. - Bologna : Il mulino, 2018. - 154 p. ; 22 cm. -
(Contemporanea ; 272)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

QUELLI CHE SE NE VANNO



JE SUIS CHARLIE
 

IL LIBRO DELLA VITA                                                                 

François Cavanna è stato uno dei fondatori di Charlie Hebdo, alla fine degli anni '70.



LES RITALES
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Due espatriati, entusiasti e pentiti, nella Ville Lumière.
Perché partire è un po' morire.
 
 
 
 
 
 
--------------------

www.youtube.com
 

RITALS LA WEB-SERIE

Je suis rital dans mes colères, 
dans mes douceurs et mes prières
J'ai la mémoire de mon espèce, 
je suis rital et je le reste.
 
 
 
 
 
 
--------------------

www.youtube.com
 

CLAUDE BARZOTTI - LE RITAL (1983)


