
 

                                                                                               
Antoine Blanchard "Quai du Louvre sous la neige" 

 
Proverbe du mois: 

"Les douze premiers jours de janvier, indiquent le 
temps qu'il fera les douze mois" 



             
 
 
                                                                                                                            

Treviso, 22 décembre  2015 
 

Cari amici,  
 

 
 

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

 
 

LLuunneeddìì  1111  ggeennnnaaiioo  22001166,,  oorree  1166,,3300    
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 a Treviso: 

 
" Gli impressionisti e la moda: elogio all’eleganza "   

Relatrice dott. Maddalena Antoniazzi 
 
 



 

VVeenneerrddìì  1155  ggeennnnaaiioo  22001166,,  oorree  1166,,3300    
Casa dei Carraresi, via Palestro- Treviso 

 

 
“El Greco in Italia - metamorfosi di un genio” 

 
visita guidata per un gruppo di 25 soci alla Mostra.  

Quota: € 17, comprensiva di ingresso, guida, prevendita, auricolari; da versare,  
esatta, al momento della prenotazione, alle conferenze. 

 
 

 

LLuunneeddìì  1188  ggeennnnaaiioo,,  oorree  1177  
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 a Treviso: 

  
“Alla ricerca del Paradiso perduto: Paul Gaugin"  

 Relatrice dott. Ombretta Frezza 
 

LLuunneeddìì  2255  ggeennnnaaiioo,,  oorree  1166::3300  
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 a Treviso: 

  
“Paris dans l'imaginaire de ses poètes et de ses écrivains"  

 Relatrice Mme Grazia Thaon Zaniboni 
 
 



AANNTTEEPPRRIIMMAA  DDEELLLLEE  MMOOSSTTRREE  
  
 

SSaabbaattoo  1133  ffeebbbbrraaiioo  22001166::  “Escursione a Ferrara”  
 

 
 “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. 

 
 
 

GGiioovveeddìì  1188  ffeebbbbrraaiioo  22001166::  “Visita guidata al Museo Bailo”  
 

 
 

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). 

 



 
 

DDoommeenniiccaa  66  mmaarrzzoo  22001166:  “Escursione a Verona”  
 

 
 

 “Seurat,Van Gogh, Mondrian - Il Post-Impressionismo in Europa” 
con visita guidata alla mostra. Il programma  verrà specificato più avanti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Riprenderà a febbraio il corso di conversazione tenuto da docente madrelingua,  
al Centro Studi Galilei che ci ospita gentilmente.  

Per informazioni e corsi di lingua, per le Certificazioni DELF/DALF  
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. 
 

Certi di fare cosa gradita ai soci, presentiamo la seguente proposta: 
Convenzione: Al socio che esibirà la tessera dell’Associazione, regolarmente  

timbrata per l’anno in corso, il sig. Paolo Favaro, ottico, con negozio e laboratorio 
interno, in via S. Agostino, 18, Treviso, accorderà a lui e familiari, uno sconto variabile 

(non cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso) dal 10 %  
al 20%, come segue:  20% su occhiali e lenti per occhiali; 10% su lenti a  

contatto e su liquidi e prodotti vari; controlli e visite gratuite.  
La convenzione è valida da subito, per un anno, con tacito rinnovo  

per gli anni seguenti. 
 
 

Cordiali saluti  e  Buon Anno a tutti! 
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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