
 
 

 
 

 
"Milù" (Treviso, 13/XI/2017) 

 
 

«««Le mois de l'Avent est sujet au vent »»»   
   
 

 
 



 
 

 
 

Treviso, 14 novembre  2017 
 

 

 
Cari amici,  

Vi invitiamo ora alle attività del mese  di  Dicembre 2017: 

   

Martedì 05 dicembre 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

   

““PPiiggaallllee  eett  sseess  llééggeennddeess,,  eennttrree  ll’’oommbbrree  eett  llaa  lluummiièèrree""  
con video e canzoni 

conferenza in lingua francese 
Relatore M. Christophe Lagorce. 

 
 
 
 
 



 
 

Mercoledi 6 dicembre, ore 9-10,45 e 11-12,45 
ITT Mazzotti – Aula Magna: 

““PPiiggaallllee  eett  sseess  llééggeennddeess,,  eennttrree  ll’’oommbbrree  eett  llaa  lluummiièèrree””  
con video e canzoni.  

Relatore e animatore M. Christophe Lagorce. 
Lezione- conferenza, ripetuta due volte nella mattinata, per gli studenti delle Scuole superiori della 

provincia, accompagnati dai loro insegnanti. Le Scuole e gli insegnanti sono stati avvertiti a suo 
tempo per prenotarsi con i propri alunni presso la prof.ssa Liliana Lolato, referente del progetto: 

docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it cell. 340-5298986. 
 
 
 

 Martedì 12 dicembre 2017, ore 16,30 
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli   

 ““RRiiffoorrmmaa  lluutteerraannaa  ee  gguueerrrree  ddii  rreelliiggiioonnee  iinn  FFrraanncciiaa””  
Relatore dott. Sante Rossetto  

 

 
 

La prima giornata del Corso di Formazione per la correzione della Fonetica francese  
in classe (10 nov.) è stata di grande soddisfazione per i professori partecipanti  

e per la docente animatrice. Il corso prosegue venerdì 17 novembre. 
 
 

 



 
 

AAnntteepprriimmaa    
 

GGiioovveeddìì  1111  ee  VVeenneerrddìì  1122  ggeennnnaaiioo  22001188,,  aallllee  oorree  1155,,3300  
due vviissiittee  gguuiiddaattee  ddaall  pprrooff..  EEuuggeenniioo  MMaannzzaattoo, per due gruppi  

di soci di max 25 persone a gruppo, al Museo Nazionale  
Collezione Salce, via Carlo Alberto Treviso, il   

- appuntamento alle 15,15 davanti all’ingresso del Museo. 
Costo: € 6 (ingresso) 

 

 
 

VVeenneerrddìì  1166  mmaarrzzoo  22001188  oorree  1133: 
Partenza dal Piazzale della stazione in pullman per Vicenza  

Visita guidata per due gruppi alla  mostra :  
MMoossttrraa  ddii  VVaann  GGoogghh  

seguita da proiezione di DVD, alla Basilica Palladiana.  
Costo:  € 35 (pullman, ingresso e guida)   

 
MMeerrccoolleeddìì  0044  aapprriillee,,  1155,,3300  ee  1155,,4455::  

 Visita guidata per due gruppi alla Mostra RROODDIINN,  
organizzata da Linea d’Ombra al Museo di Santa Caterina a Treviso,  

unica mostra in Italia sul grandissimo scultore, dopo le esposizioni  
al Grand Palais di Parigi e  al Metropolitan Museum di New York.  

Costo: € 20 (ingresso più guida). 

    
Per tutte e tre le Mostre, potete prenotarvi fin da subito,  

alle conferenze o telefonando a Silvia (3404653026),  per permettere così più  
facilmente le conferme e i pagamenti nel tempo stabilito. 

 



 

 Per informazioni su corsi generali o preparatori alle  
Certificazioni DELF/DALF, inviare una mail a: 

 info@alliancefrancaise-treviso.it 

  
  

Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni DELF /DALF 
 rivolgersi a Mme Florence Durello - Alliance Française di Venezia, 
 sede ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni DELF /DALF   

delle province di Venezia, Padova, Pordenone, Treviso, Rovigo e Vicenza.  
 Per telefono: 041-5227079 - mercoledì e venerdì 9-14; 

 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

 
 
 

   La sede della nostra  Biblioteca e Videoteca  è al  
Centro Studi Galilei, via Scarpa, 2, dietro alla Chiesa Votiva.  

Orario : per appuntamento telefonico 
Ombretta cell. 349-8227241 o Valdo cell. 349-0854215.  

Ricordo ai soci che la nostra biblioteca è ricca di opere classiche,  
romanzi,  DVD, da prendere in prestito. 

 
 
 
 
 
 



 
 

   Iscrizioni ( e loro rinnovo)  a AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo... 
Quote sociali per l 'anno 2017-18 

(anno sociale: da ottobre al settembre successivo). 
Socio ordinario: € 40 - Socio studente o familiare: € 30 - Socio sostenitore: € 60 . 

Iscrizioni: prima e dopo le conferenze. 
 

 
L'iscrizione permette di partecipare alle 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.  

 
Abbiamo stabilito delle convenzioni per i nostri soci regolarmente iscritti con:  
1) Ottico Favaro, via Sant’Agostino.  
2) Occitane, Calmaggiore.  
3) Centro di medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV).   
4) Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV). 
 

Cordiali saluti e Buone feste 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 
 

 
 

 



 
 

                 

                     
 

 
 

"Tigra" (13/XI/2017)  
 
 

           Véronique


