Tom (Trévise 2010)

«En mars, quand il fait beau, prends ton manteau»
http://dicocitations.lemonde.fr/dicton-mois-mars.php

Treviso, 14 febbraio 2018
Cari amici,
E’ stata risistemata e riaperta al pubblico la Sezione Lingue Straniere della Biblioteca
Comunale “Zanzotto” di Città Giardino. Ringraziamo il direttore dott. Emilio Lippi
e i giovani del servizio civile che lo hanno aiutato. E’ un’opera molto importante
per la Cultura della nostra città.
Vi invitiamo alle attività dell’Alliance Française di Treviso per il mese di marzo 2018.

Lunedì 12 marzo, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
"Sante Cancian, una vita da artista "
Relatrice prof.ssa Natalina Botter Vivian

Lunedì 19 marzo, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
« La nouvelle génération d’actrices et d’acteurs du
Cinéma français d’aujourd’hui».
Relatore M. Karim Ghiyati,
direttore di Languedoc-Roussillon Cinéma e professore all’Università di Montpellier

Martedì 20 marzo, Aula Magna ITT Mazzotti,
ore 9 – 10,45 e 11-12,45 :
« La nouvelle génération d’actrices et d’acteurs du
Cinéma français d’aujourd’hui».
Relatore e animatore M. Karim Ghiyati,
Lezione- conferenza, ripetuta due volte nella mattinata (ore 9-10,45 e ore 11-12,45), 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.
N. B.: Ai docenti frequentanti le conferenze che lo richiedano, verrà rilasciato un attestato di presenza .

Giovedì 22 marzo, Centro Studi Galilei, ore 15,30-17:
Iscrizione al viaggio: “Lungo i Balcani” (20-24 agosto).
Il programma è consultabile su questo sito nella rubrica "Viaggi"
Per favore, anticipate per telefono la vostra adesione a Silvia

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) Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d'ingresso per i film in lingua francese ;
6) Recente convenzione stipulata con ospedale San Camillo-Treviso secondo tariffario allegato alla mail. Per i soci che
non utilizzano la posta elettronica, si prega di contattare la presidente chiedendo di trasmettere loro il tariffario per
posta, con spese a carico del destinatario.

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

