
                                                                                               

 
Proverbe du mois: 

"""   QQQuuuaaannnddd   llleee   sssooollleeeiiilll,,,   ààà   lllaaa   CCChhhaaannndddeeellleeeuuurrr,,,   dddiiittt   lllaaannnttteeerrrnnneee   
   QQQuuuaaarrraaannnttteee   jjjooouuurrrsss   aaappprrrèèèsss   iiilll   hhhiiivvveeerrrnnneee"""   



             
 
 
                                                                                                                            

Treviso,  18 janvier 2016 
 

Cari amici,  
 

la nostra socia prof.ssa Elettra Bordino ha portato a termine con successo il 
progetto “Jeunes Ambassadeurs du français” nell’ambito dell’iniziativa 

nazionale “Jeunes matinées pour le français”, coinvolgendo e preparando 
quattordici alunni degli istituti superiori, che sono poi intervenuti in alcune 
classi quarte e quinte di scuola primarie della città per promuovere la lingua 

francese in modo piacevole, accolti dai piccoli con entusiasmo, per la 
soddisfazione di tutti. Si ringraziano i dirigenti scolastici e i docenti 

lungimiranti, nonché i grandi e piccoli Ambasciatori del francese  
che hanno svolto il loro compito con passione. 

Un grazie speciale anche ai professori di francese nostri soci che sono  
andati in altre quinte delle scuole primarie, spendendo generosamente  

la loro simpatia e professionalità sempre per diffondere l’amore per il francese: 
Alessandra De Faveri e Patrizia De Rubertis,  

Carole Martin e Francesca Zoppelli.  
GRAZIE A TUTTI! 

 
 
 
 
 



Vi invitiamo alle Attività dell'Alliance Française di Treviso,   
nel mese di febbraio 2016. 

 
 

MMMaaarrrttteeedddììì   000222   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo      222000111666,,,   ooorrreee   111666,,,333000      
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 a Treviso: 

 
Nel centenario della Guerra 1915-1918 

 

"""   LLL’’’eeevvveeennntttooo   eeepppooocccaaallleee   dddeeellllllaaa   GGGrrraaannndddeee   GGGuuueeerrrrrraaa:::   iiinnnttteeerrrvvveeennntttiii   dddeeellllll’’’eeessseeerrrccciiitttooo   fffrrraaannnccceeessseee      
sssuuulll   fffrrrooonnnttteee   iiitttaaallliiiaaannnooo   eee   uuutttiiillliiizzzzzzooo   dddeeellllll’’’eeessseeerrrccciiitttooo   iiitttaaallliiiaaannnooo   sssuuulll   fffrrrooonnnttteee   ooocccccciiidddeeennntttaaallleee   """   

Relatore sig. Alessandro Livolsi. 
 
   

SSSaaabbbaaatttooo   111333   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111666:::   “““EEEssscccuuurrrsssiiiooonnneee   aaa   FFFeeerrrrrraaarrraaa”””      
 

 
 

 “De Chirico a Ferrara” 
Programma: Partenza ore 8,30 in pullman.  

Ore 10,45 e 11: due Visite Guidate per due gruppi di soci alla mostra:  
Pranzo  e pomeriggio liberi fino alla partenza per Treviso.  

Quota: € 35, comprensiva di corriera, ingresso, prevendita, guida e auricolari.  
Da versare alla prenotazione, alle conferenze, entro il 25 gennaio 2016,  

per pagare il bonifico nei tempi stabiliti. 
 

 

 



MMMaaarrrttteeedddììì      111666   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   ooorrreee   ooorrreee   111666,,,333000   
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 a Treviso: 

  
“““CCCrrrooonnnaaacccaaa   dddiii   uuunnn   vvviiiaaaggggggiiiooo   iiinnn   AAAuuuvvveeerrrgggnnneee"""      

 Relatrice prof. Natalina Botter Vivian 
 
 

GGGiiiooovvveeedddììì   111888   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111666:::   “““VVViiisssiiitttaaa   ggguuuiiidddaaatttaaa   aaalll   MMMuuussseeeooo   BBBaaaiiilllooo”””      
 

 
 

Guida di eccezione prof. Eugenio Manzato.  
Incontro davanti al Museo Bailo in Borgo Cavour alle ore 15,15.  

Numero di soci partecipanti: 30. Prenotazione alle conferenze fino ad 
esaurimento posti. Quota individuale per i gruppi: € 4 (Dal 1 gennaio c’è un 

aumento delle tariffe). 
 

   

MMMaaarrrttteeedddììì      222333      fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   ooorrreee   ooorrreee   111666,,,333000   
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 a Treviso: 

  
“““PPPaaarrriiisss   fffiiilllmmmééé"""      

 Relatore M. Karim Ghiyati 
direttore di "Languedoc-Roussillon Cinéma" e  

docente all'Università di Montpellier 



   

MMMeeerrrcccooollleeedddììì      222444      fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   ooorrreee   ooorrreee   000888...333000---111000...333000   eee   111111---111333   
ITT Mazzotti via Tronconi - Treviso: 

Conferenza per gli alunni delle classi terminali degli istituti superiori  
della provincia di Treviso, 

 
  

“““VVVoooyyyaaagggeee   eeennn   MMMééédddiiittteeerrrrrraaannnéééeee"""      
Relatore e animatore: M. Karim Ghiyati 

 
Per partecipare alla lezione-conferenza i docenti devono iscrivere le proprie classi  

entro il 13 febbraio contattando la prof.ssa Liliana Lolato, referente  
dell'Alliance Française all'ITTS Mazzotti e coordinatrice del progetto:  

docenteliliana.lolato@ittmazzotti - Tel. 3405298986 

 

  



DDDooommmeeennniiicccaaa   666   mmmaaarrrzzzooo   222000111666:::   VVVeeerrrooonnnaaa         
SSSeeeuuurrraaattt,,,VVVaaannn   GGGoooggghhh,,,   MMMooonnndddrrriiiaaannn   

IIIlll   PPPooosssttt---IIImmmppprrreeessssssiiiooonnniiisssmmmooo   iiinnn   EEEuuurrrooopppaaa  
  

 
Partenza: ore 7,10, in pullman dal Piazzale della Stazione Ferroviaria di Treviso.  

Ore 10 e 10,30: due Visite Guidate per due gruppi di soci alla mostra 
 “SSSeeeuuurrraaattt,,,VVVaaannn   GGGoooggghhh,,,   MMMooonnndddrrriiiaaannn   ---   IIIlll   PPPooosssttt---IIImmmppprrreeessssssiiiooonnniiisssmmmooo   iiinnn   EEEuuurrrooopppaaa” 

(Collezione di capolavori conservati al Krõller Müller Museum di Otterlo-Olanda)  
al Palazzo della Gran Guardia.  

Pranzo  e pomeriggio liberi fino alla partenza per Treviso.  
Quota: € 40, comprensiva di corriera, ingresso, prevendita, guida e microfonaggio.  

Da versare alla prenotazione, alle conferenze, entro il 18 febbraio 2016,  
per pagare il bonifico nei tempi stabiliti.  

Se qualcuno desidera il pranzo di gruppo in ristorante,  
lo dica a Silvia al momento della prenotazione e lei cercherà di concordarlo con un 

ristorante. 
 

   
 
 

 



 

 Per informazioni e corsi di lingua, per le Certificazioni DELF/DALF presso il  
Centro Studi Galilei che ci ospita gentilmente rivolgersi a: 

 
prof.ssa Ladi Kachanian,  

organizzatrice dei corsi ed esperta di certificazioni.  
 cell.335-7111248, e-mail: ladikachanian@libero.it. 

 
 
 

 
 

 Per iscrizioni agli esami delle CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF, 
 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 ( h.9-13) e venerdì (h 9- h.17). 
 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

Sito Alliance Française Venezia 
 
 
 
 
 

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

(bibliotecaria Ombretta cell.349-8227241 oppure Valdo Tamantini, cell. 349-0854215). 
Ricordo, che la nostra biblioteca è ricca di opere classiche,  

narrative, romanzi,  DVD, da prendere in prestito.  
 
 



   Iscrizioni ( e loro rinnovo)  a Alliance Française di Treviso. 
Quote sociali per l 'anno 2015-2016 

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

 
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. Iscrizioni: prima e dopo le conferenze. 
 
 
 

Cordiali saluti , 
La presidente Silvia Paganini  e i Consiglieri 

 
    

 Alliance Française - Comitato di Treviso : cell. 340-4653026   
 email: alliancefrtv@gmail.com       
 Sito dell'Alliance Française di Treviso a cura di Véronique Faotto 
 
 

     
 

 
 



 
 
 
 
 

            Véronique
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