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La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant, 
elle ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant 
mais ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de 
votre composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme 
par exemple vos logos, textes ou photos.

Destination Napoleon
Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa

Scoprite il nostro patrimonio europeo 
seguendo le tracce di Napoleone

Seguiteci per scoprire,
contatteci per aderire!

contact@napoleoncities.eu 
www.napoleoncities.eu 

facebook.com/destinationnapoleon 
twitter.com/DestiNapoleon

“Nel 2021, vogliamo commemorare il 
Bicentenario della morte di Napoleone perché 
questo è un momento speciale per sottolineare 
l’importanza di questa figura storica e del suo 
operato. Nelle nostre fila, accogliamo città in cui 
è percepito talvolta come grande riformatore, 
portatore degli ideali della Rivoluzione, talvolta 
come un generale vittorioso o vinto, o ancora 
come un despota implacabile, o come fondatore 
di nuove nazioni. È l’intersezione di questi 
sguardi, il più possibile lontano dal voler dare 
giudizi di valore per riunirsi nell’osservazione 
della complessità e dell’importanza del suo 
lavoro, che crea la memoria comune di cui 
l’Europa ha bisogno.“

Charles Bonaparte,
Presidente della Federazione Europea 
delle Città Napoleoniche
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Fondata da Charles Bonaparte nel 2004, 
la Federazione trova la sua origine nella 
volontà delle città di includere la loro 
eredità napoleonica in una dimensione 
europea. Attraverso la lettura incrociata di 
queste pagine particolarmente importanti e 
contrastate della storia, la Federazione offre 
un contributo importante alla cultura comune 
dei popoli europei. È fondamentale dare a 
questo patrimonio il posto che gli spetta, 
tenendo conto il contesto storico ma anche 
la sua influenza sul contesto geopolitico 
contemporaneo, in particolare nello sviluppo 
dell’ « idea europea ».

L’Itinerario Culturale «Destination Napoleon», 
creato e gestito dalla Federazione Europea 
delle Città Napoleoniche, è stato certificato dal 
Consiglio d’Europa nel 2015. L’originalità e la 
ricchezza dell’Itinerario Destination Napoleon 
sono legate alla sua dimensione continentale, 
alla diversità geografica e amministrativa 
dei territori coinvolti, senza dimenticarne 
l’importanza storica, culturale e patrimoniale.

La Federazione Europea
delle Città Napoleoniche

Destination Napoleon

Scoprite le nostre carte interattivee tutti
gli eventi su : www.napoleoncities.eu


