
"Oliver" (Treviso, 10/X/2017) 

«««Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre »»» 



Treviso, 9 ottobre  2017 

N.B.: La conferenza del 30 ottobre 2017 “1914, i volontari garibaldini 
nelle Argonne”, relatore col. Enzo Raffaelli, è rinviata al 26 febbraio 

2018 (la troverete nell’invito per febbraio). 

Cari amici, Vi invitiamo ora alle attività del mese  di  Novembre 2017: 

Martedì 07 novembre 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“Rapporti storici fra Casa d’Este e la Francia” 
Relatrice:  sig.ra Luisella Fogo, 
 insegnante, scrittrice e storica 



Venerdi 10 e venerdì 17 novembre, ore 8,15-17 
ITT Mazzotti – Aula Magna: 

Corso di Formazione per docenti:  
"Insegnare la pronuncia del francese in classe di lingua".  

Il programma dettagliato con le informazioni per l’iscrizione è stato a 
suo tempo diffuso alle scuole e a tutti gli insegnanti.  

Lo trovate comunque sul nostro sito. Animatrice Mme Magali Boureux, 
docente FLE ,  dottore di ricerca alle Università di Tolosa e di Padova, 

studiosa di didattica dell’orale e di fonetica correttiva del FLE, 
formatrice, membro del CTS  

della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia,  
giornalista e scrittrice. 

 Martedì 14 novembre 2017, ore 16,30 
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli   
 “Mata Hari, la spia improbabile”. 

Relatore prof. Renzo De Zottis 



 Martedì 21 novembre 2017, ore 16,30 
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli   

“Les taxis de la Marne”  
Relatore dott. Alfio Centin 

 Martedì 28 novembre 2017, ore 16,30 
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli 

 “Gli abiti del divertimento nella Francia 
tra il XVIII e XX secolo”  

Relatrice dott.ssa Maddalena Antoniazzi 



Anteprima 

per due visite guidate dal prof. Eugenio Manzato, per due gruppi 
di soci di max 25 persone a gruppo, al Museo Nazionale  
Collezione Salce, via Carlo Alberto Treviso, il giovedì 11  

e il venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 15,30- appuntamento  
alle 15,15 davanti all’ingresso del Museo. 

Chi vuole prenotarsi può farlo da subito, alle conferenze o  
telefonando a Silvia (340-4653026) e versando la quota  

d’ingresso per il biglietto di € 6. 
Ho prenotato anche la Mostra di Van Gogh a Vicenza il  
venerdì 16 marzo 2018 pomeriggio, per due visite guidate.   

Più avanti darò i dettagli.    

 Per informazioni su corsi generali o preparatori alle 
Certificazioni DELF/DALF, inviare una mail a: 

 info@alliancefrancaise-treviso.it 



 
 
 

 

 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; 
 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

 
 
 
 
 
 

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

Orario : per appuntamento telefonico 
Ombretta cell. 349-8227241 o Valdo cell. 349-0854215.  

Ricordo ai soci che la nostra biblioteca è ricca di opere classiche,  
romanzi,  DVD, da prendere in prestito. 

 
 
 
 

 
 
 



 

   Iscrizioni ( e loro rinnovo)  a AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo... 
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.  

 
Abbiamo stabilito delle convenzioni per i nostri soci regolarmente iscritti 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 Buon Anno 
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 
 

 

 
 


