Oliver (Trévise mars 2018)

«Au premier avril, poisson se faufile.»
http://www.mon-poeme.fr/dictons-mois-avril/

Treviso, 15 marzo 2018
Nei giorni 22-23-24- marzo 2018, si svolgeranno a Matera le "Journées du réseau italien"
lavori e incontri di formazione del “Colloque” annuale delle Alliances Françaises
d’Italia, riunite nella Federazione Alliances Françaises d'Italia,
alla presenza del nuovo presidente della Fondation Alliance Française di Parigi,
M. Michel Doulcet, alla sua prima uscita ufficiale all’estero; del Console Generale di
Francia a Napoli, M. Jean-Paul Seytre; del Délégué Général M. Fabrice Placet;
del direttore generale del CAVILAM-Alliance Française di Vichy, M. Michel Boiron;
dell'addetta alla cooperazione educativa Institut Français di Napoli,
Mme Laurence Émile-Besse; del Presidente della Federazione delle Alliances Françaises
d'Italia, prof. Raffaele Romano; dei presidenti delle Alliances Françaises italiane o
dei loro delegati. La nostra Alliance sarà rappresentata dalla prof.ssa Véronique Faotto,
membro del nostro comitato direttivo.
Cari amici,

Vi invitiamo alle attività dell’Alliance Française di Treviso per il mese di aprile 2018.

Mercoledì 04 aprile, 15,30 e 15,45:
Visita guidata per due gruppi di soci alla Mostra

"Rodin. Un grande scultore al tempo di Monet"

organizzata da Linea d’Ombra al Museo di Santa Caterina a Treviso,
unica mostra in Italia sul grandissimo scultore.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Se desiderate partecipare, telefonate a Silvia
(340-4653026).
Costo: € 20 (ingresso più visitata guidata)
Per apprezzare meglio la Mostra appena visitata ci sarà il:

Lunedì 9 aprile, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
"Conversazione su « La Porte de l’Enfer» di Auguste Rodin”
Relatrice prof.ssa Alda Pellegrinelli,
che verrà espressamente da Ravenna per tenere la sua conferenza

Lunedì 16 aprile, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
«Le miasme et la jonquille» (Storia sociale degli odori)
Relatore prof. Umberto Benazzato,
Conversazione in italiano e francese.

Lunedì 23 aprile, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
« Paris face à la Révolution russe, 1917-18 »
Relatrice prof.ssa Gina Pigozzo Bernardi,
Conferenza in italiano e francese.
N.B.: Ai docenti presenti alle conferenze verrà rilasciato, su loro richiesta, un attestato di presenza/frequenza .

Per informazioni su corsi generali o preparatori alle
Certificazioni DELF/DALF, inviare una mail a: info@alliancefrancaise-treviso.it indicando un
vostro recapito telefonico, sarete ricontattati
Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni DELF /DALF
rivolgersi a Mme Florence Durello Alliance Française di Venezia, Centre de passation ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni
DELF / DALF delle province di Venezia, Padova, Pordenone, Treviso, Rovigo e Vicenza .
Telefono: 041-5227079 (mercoledì e venerdì h.9 - 14); e-mail: certificazioni@afvenezia.it
Sito:www.afvenezia.it

Iscrizioni ( e loro rinnovo) ad Alliance Française
Quote sociali per l 'anno 2017-18 - (ottobre 2017-settembre 2018).
Socio ordinario: € 40 - Socio studente o familiare: € 30 - Socio sostenitore: € 60 .
L'iscrizione permette di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, compresi i viaggi,
di accedere gratuitamente ai prestiti di libri e video, di ricevere il programma delle manifestazioni
e di essere in contatto col mondo francofono, di usufruire delle convenzioni stabilite
con varie aziende, elencate qui sotto. Iscrizioni: prima e dopo le conferenze.
Abbiamo stabilito delle convenzioni per i nostri soci che esibiscano agli ingressi delle Aziende sottoindicate la tessera
associativa timbrata in regola per l’anno in corso (2017-2018), con:
1) Ottico Favaro, via Sant’Agostino;
2) Occitane, Calmaggiore;
3) Centro di medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): : 10% di sconto su prestazioni.
4) Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);
5) Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d'ingresso per i film in lingua francese ;
6) Recente convenzione stipulata con ospedale San Camillo-Treviso secondo un tariffario stabilito. Tale tariffario
verrà inviato per posta su richiesta dei soci alla presidente, con spese a carico del destinatario.

Cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua a tutti!
La presidente Silvia Paganini Pianca
e i consiglieri
Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca - cell. 3404653026
email: alliancefrtv@gmail.com
sito:www.alliancefrancaise-treviso.it a cura di Véronique Faotto

Véronique

