Oliver, le chaton de Sofia et Luisa - 2018

«À la Sainte-Véronique, le soleil à l’hiver fait la nique»
«À la Sainte-Véronique, je me mets à l'informatique»
http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-51549.php

Treviso, 14 janvier 2018
Cari amici,
Vi invitiamo alle attività dell’Alliance Française di Treviso
per il mese di febbraio 2018.

Lunedì 05 febbraio, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:

"La breve storia della Repubblica partenopea del 1799,
vista dalla stampa francese dell’epoca"
Relatrice dott.ssa Marilia Sabatino
Conferenza in lingua italiana e francese

Lunedì 19 febbraio, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:

“«Ce voyage me fait trop de plaisir ». L’Italia di Stendhal”
Relatrice Prof. ssa Antonietta Pastore Stocchi.

Lunedì 26 febbraio, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:

“1914, i volontari garibaldini nelle Argonne”
Relatore Col. Enzo Raffaelli.

Anteprima
Venerdì 16 marzo 2018 ore 13

Partenza dal Piazzale della stazione in pullman per Vicenza
Visita guidata per due gruppi alla mostra :

Van Gogh tra il grano e il cielo,
seguita da proiezione di DVD, alla Basilica Palladiana.
Costo: € 35 (pullman, ingresso e guida)
Prenotarsi alle conferenze o telefonando a Silvia (340-4653026)
entro e non oltre il 13 febbraio 2018. Se non si raggiungono almeno
40 persone, sono costretta ad annullare le visite.

Mercoledì 04 aprile, 15,30 e 15,45:
Visita guidata per due gruppi 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, dopo le esposizioni
al Grand Palais di Parigi e al Metropolitan Museum di New York.
Costo: € 20 (ingresso più guida).
Potete prenotarvi alle conferenze o telefonando a Silvia (340-4653026),
entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

Per informazioni su corsi generali o preparatori alle
Certificazioni DELF/DALF, inviare una mail a: info@alliancefrancaise-treviso.it indicando un
vostro recapito telefonico
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; e-mail: certificazioni@afvenezia.it

Iscrizioni ( e loro rinnovo) ad Alliance Française
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, 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 regolarmente iscritti che esibiscano
la tesserina timbrata in regola per l'anno in corso 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);
5) per convenzione col Cinema Edera, presentando la tessera timbrata in regola, ci sarà la riduzione di
un euro, per la visione dei film francesi di Jean Vigo, in programma 15-16-22-23 gennaio negli orari
del cinema. Guarda sul sito: http://www.cinemaedera.it/

Cordiali saluti e Buone feste a tutti!
La presidente,
Silvia Paganini Pianca
e i Consiglieri
Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca email: alliancefrtv@gmail.com
sito:www.alliancefrancaise-treviso.it a cura di Véronique Faotto

cell. 3404653026

Chut, ne réveillez pas Oliver, il se repose après avoir joué toute la matinée avec Sofia et Luisa

Véronique

