Batù dans son sapin de Noël (Trévise, 8/XII/2017)

«Quand en janvier sort la charrue, bonne récolte est attendue»

Treviso, 14 décembre 2017
Cari amici,
Cari amici, mi è graditissimo e di grande soddisfazione,
annunciare che il corso di formazione (10 e 17 novembre 2017)
per la Correzione della Fonetica francese in classe, primo in Italia
così concepito, è pienamente riuscito, fra l’entusiasmo
della docente animatrice e dei professori discenti.
Tutte le operazioni relative (consegna attestati compresa)
si sono concluse. Si ringraziano il presidente della Federazione
della A.F. d’Italia, prof. Raffaele Romano; la prof. Magali Boureux;
la prof. Véronique Faotto e il tesoriere dott. Sergio Linguanti,
per l’impegno profuso anche in questa occasione.
Vi invitiamo ora alle attività del mese di Gennaio 2018,
augurando a tutti voi e alle vostre famiglie Buon Natale 2017
e Buon Anno 2018.

Giovedì 11 e Venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 15,30
due visite guidate dal prof. Eugenio Manzato, per due gruppi
di max 25 persone a gruppo, al Museo Nazionale Collezione Salce,
via Carlo Alberto Treviso- Appuntamento alle 15,15
davanti all’ingresso del Museo. Costo € 6 (ingresso).

Martedì 16 gennaio - Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
“1797 – Napoleone e la Repubblica di Venezia ”
Relatore prof. Ernesto Brunetta.

Martedì 23 gennaio, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
“La Cattedrale Notre-Dame de Paris: il suo simbolismo ”
Relatore Sig. Ferdy Hermes Barbon.

Martedì 30 gennaio, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
“Quando alla Corte di San Pietroburgo si parlava francese”
Relatore ing. Franco Vivian.

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 e il cielo",
seguita da proiezione di DVD, alla Basilica Palladiana.
Costo: € 35 (pullman, ingresso e guida)
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).
Per tutte e tre le Mostre, potete prenotarvi al più presto,
alle conferenze o telefonando a Silvia (340-4653026), 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 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) a AAlllliiaannccee FFrraannççaaiissee ddii TTrreevviissoo..
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).

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

