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Torino, mercoledì 11 ottobre 2017 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

del secondo ciclo 
statali e paritarie 

del Piemonte 

LORO SEDI 
 

e p.c. ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Approfondimento tematico su NAPOLEONE  BONAPARTE e visita 

alla Mostra 

Si rende noto che Dimensione Eventi organizza un approfondimento tematico su 

NAPOLEONE BONAPARTE che si terrà in data venerdì 27 ottobre ore 16.00, presso 

Palazzo Cavour di Torino – Via Cavour n. 8.  

Sono invitati a partecipare tutti i Dirigenti Scolastici e i Docenti delle Scuole di 

Istruzione di I e II grado. 

L’incontro vedrà la presenza dei relatori: 

- PIERRE BRANDA Head of Heritage di Fondation Napoleon, curatore 

internazionale della mostra ”J’Arrive – Napoleon Bonaparte – I cinque volti del 

trionfo” 

- GIANNI  OLIVA Professore, storico ed esperto dell’età napoleonica e delle sue 

connessioni con il territorio sabaudo. 

A fine incontro seguirà la visita della mostra nelle sale di Palazzo Cavour. 

Per aderire all’iniziativa è richiesta conferma entro venerdì 20 ottobre 2017: 

-inviando e-mail all’indirizzo pr@dimensioneeventi.i con indicato nome, cognome e 

riferimento telefonico per possibili comunicazioni a ridosso della data della conferenza 
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 Oppure 

-chiamando i numeri 011/2632323 – 340.6409714 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 

alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30). 

Nel ringraziare per la disponibilità e collaborazione,  si pregano i Dirigenti scolastici di 

portare la presente nota a conoscenza di tutto il Personale interessato. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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