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Anche quest’anno la sezione italiana si è fatta onore al tra-
dizionale appuntamento del Mercato di Natale del Lycée 
International. Il lavoro, la creatività, l’esperienza delle 

mamme italiane hanno permesso di offrire agli ospiti di tutti i 
paesi un bell’esempio della nostra tradizione. Accanto agli abituali 
atelier per oggetti di pasta e découpage, un successo assicurato (!), 
quest’anno sono stati proposti atelier per collane e portachiavi, e 
nuovi oggetti come mestoli di legno decorati, fermagli per i capelli 
e molto altro. Allo stand gastronomico: fusilli e orecchiette fatti a 
mano e in diretta, salumi italiani affettati al momento, prosecco 
e stuzzichini e ancora gli immancabili lasagne, tiramisù, paste, 
panne cotte e la pizza! Chi cercava un buon caffè italiano non è 
stato certo deluso! E i più golosi lo hanno accompagnato con un 
trio di dolcini. La corsa a panettoni e pandori è cominciata prima 
dell’apertura ed è terminata ben presto! Insomma, tutta questa 
lunga filastrocca per ringraziarvi e rendervi partecipi del grande 
successo della nostra tradizione. Viva l’Italia!

SITI E LINK DI INTERESSE
Sito Sezione Italiana : http://web.crdp.ac-versailles.fr/
etabliss/lyt/italie/index.html

Email APESI : apesi@free.fr

Sito Lycée International : www.lycee-international.com/

Sito Ecole International : www.ecole-internationale.
ac-versailles.fr/

Les Hauts Grillets - Sezione Italiana  
www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.ac-versailles.fr/ 

Sito APELI : http://apeli.org/v2/

Attività calcistica :  
http://football-club-inter.monsite-orange.fr/index.html

Sito Club International :  http://clubinter.mrduck.fr/

Informazioni utili@& 

FESTA DI NATALE
La tradizione italiana al Lycée International

Lunedi 21 novembre in nostri ragazzi di 3ème di Hauts Grillets 
hanno partecipato al Liceo italiano di Parigi all’incontro con lo 
scrittore spagnolo Enrique Vila-Matas in occasione della presenta-
zione del premio letterario Bottari Lattes Grinzane.
una mattinata interessante e «studiosa» seguita da un bel giro per 
le strade di Parigi guidati da Professor Pugliese.

Incontro letterarIo

Enrique Vila-Matas (Barcellona, 31 marzo 1948) è uno scrittore e 
saggista spagnolo, vincitore del Premio Rómulo Gallegos nel 2001 
per il romanzo El viaje vertical e il Prix Médicis étranger nel 2003 
per Le Mal de Montano. Diversi critici letterari lo hanno indicato 
come il maggiore scrittore spagnolo vivente.
Appassionato delle opere di James Joyce e del suo Ulisse in par-
ticolare, ha contribuito a fondare a Dublino l’Order of Finnegans, 
al quale partecipa piuttosto di frequente tutti gli anni, di solito in 
occasione del Bloomsday il 16 giugno

n  Martedì 10 gennaio 2012  
La classe 4^ di HG andrà in visita 
scolastica a Les Invalides, tomba di 
Napoleone e Musée de l’Armée.

n  Giovedì 12 gennaio 2012, 
La classe di 6ème di HG andrà in visita 
scolastica al Louvre presso le Antichità 
greche e romane.

GennaIo
agendaBuone Feste a tutte  

le famiglie della  
Sezione Italiana

Dall’APESI e dalla  
redazione del Trifoglio

Tutti i volontari sono 
invitati a un caffé di 

ringraziamento  
martedì 27 gennaio 

2012  
dalle 9h00 alle 11h00 

al Castello


