« Paris est toujours Paris…. »
Parigi ha da sempre attratto, ispirato, affascinato artisti e
innamorati di tutto il mondo, come poteva non affascinare noi?
Ogni suo angolo, ogni suo ponte, ogni suo monumento, è stato
celebrato come una donna amata alla follia, per cui l’unica
cosa che ci è dispiaciuta è stato che … è stato troppo breve!
A parte il famoso detto che immortala Parigi come ‘la città
degli innamorati’, a noi è apparsa soprattutto come la città
delle persone curiose, sempre alla scoperta di grandi e piccole
cose da rintracciare tanto negli eventi epocali quanto nella
realtà di tutti i giorni, semplici o complicate che siano: perché
Parigi è di tutti, ed è una città che entra nell’animo di chi la
scopre.
Non lo pensiamo solo noi, ma anche tanti, più importanti e
famosi di noi che ne hanno sottolineato l’unicità, cercando di
racchiudere in poche parole l’essenza di questa grande e
affascinante città:
Il gruppo di francese della
classe 4A linguistico

“Il cuore di Parigi, è un fiore, un fiore d’amore così bello da conservare nel cuore, da amore per la vita”
(Charles Trenet)
“Parigi è come un oceano. Gettateci una sonda e non ne conoscerete mai la profondità” (Honoré de
Balzac)
“Se sei abbastanza fortunato di aver vissuto a Parigi come un giovane uomo, allora per il resto della tua
vita ovunque andrai, sarà con te, a Parigi è un continuo banchettare” (Ernest Hemingway)
“Strappatemi il cuore, ci vedrete Parigi” (Louis Aragon)
“Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi” (Friedrich Nietzsche)
“Respirare Parigi, conserva l’anima” (Victor Hugo)
“Parigi sarà sempre Parigi. Che vuoi di più?”(Frédéric Dard)
“Si dice che quando un americano buono muore, va a Parigi” (O. Wilde)
“Ho due amori: il mio Paese e Parigi” (Joséphine Baker)
“Molti vanno a Parigi, ma pochi ci sono stati” (Francesco Algarotti)
“Aggiungi due lettere a Paris, ed è il paradis“ (Jules Renard)
“Tutti a Parigi vorrebbero essere attori e nessuno spettatore.” (Jean Cocteau)
“Niente può essere paragonato a Parigi” (Émile Deschamps)
“Parigi val bene una messa” (Enrico IV di Francia)

