L'automne de Ginger (Trévise, octobre 2018)

« Le vent de novembre arrache la dernière feuille .»
http://www.savoiretculture.com/proverbes-mois-octobre/

Treviso, 16 ottobre 2018
Cari soci,
Nell’Assemblea del 19 settembre 2018, si sono svolte le elezioni del
Comitato direttivo 2018-1021. Hanno ottenuto voti: Agrimi Alessandro;
Antoniazzi Maddalena; Centin Alfio; Faotto Véronique; Linguanti Sergio;
Lolato Liliana; Lorenzato Loredana; Magoga Maria Angela; Martin Carole;
Paganini Silvia; Sabatino Marilia; Serena Lino ; Tamantini Valdo.
Congratulazioni a tutti e auguri di buon lavoro.
Il Corso di formazione svoltosi l’11 ottobre all’ITT Mazzotti, tenuto da
Mme Frédérique Treffandier, consigliera pedagogica e specialista
formatrice al CAVILAM-Alliance Française di Vichy, ha visto una nutrita
partecipazione di insegnanti, attenti e soddisfatti per le idee e le suggestioni
espresse dalla brava, competente e gentile formatrice.
Il giorno 3 ottobre ci ha lasciato l’avv. Pietro Colletti, nostro amico e socio
assieme alla moglie Caterina, che ci è stato simpatico compagno in tanti nostri viaggi.
Alla famiglia le nostre più affettuose condoglianze.
Attività del mese di novembre 2018.

06 novembre 2018, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
«Quel rôle pour la poésie française et européenne au troisième millénaire?»
conferenza in francese

Relatore : prof. Giovanni Dotoli
docente all'Università di Bari "Aldo Moro";

07 novembre 2018, Aula Magna ITT Mazzotti, ore 9 -11:
La lezione-conferenza, rivolta agli studenti delle scuole superiori della
provincia di Treviso, accompagnati dai loro insegnanti, sarà animata dal:

prof. Giovanni Dotoli
docente all'Università di Bari "Aldo Moro":

« Le dictionnaire de la langue française, outil de rêve et d’apprentissage »
I docenti che desiderano far assistere i propri alunni alla lezione, devono iscriverli, entro il 03
novembre 2018, presso la prof.ssa Liliana Lolato, docente all’Istituto Mazzotti
e referente per questo progetto. E-mail: docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it

13 novembre 2018, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
“ Les Compagnons de France”
conferenza in italiano

Relatore: M. Ferdy Hermes Barbon,

20 novembre 2018, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
“Eleonora Fonseca Pimentel, la poétesse de la République parthénopéenne”
conferenza in italiano e francese

Relatrice: dott.ssa Marilia Sabatino

22 novembre 2018, ore 16: Visita guidata alla mostra

Ca' dei Carraresi
“ Da Tiziano a Van Dyck: il volto del '500”
per un gruppo minimo di 10 persone (massimo 25). Adesioni: entro il 7 novembre.
Quota individuale: € 18 (ingresso ridotto= € 10 + guida= € 80:10= € 8).
Se le persone saranno di più, la quota individuale verrà ridotta in proporzione.
Telefonare (Silvia: 340-4653026 oppure Alfio Centin: 338-5657179).

N.B: l'Alliance Française di Treviso, sentiti i vari pareri, ha intenzione di riproporre il concorso
poetico "Les Acrostiches" seconda edizione, che tanto successo ha riscosso due anni fa.
E' in memoria e onore del prof. Luigi Pianca, appassionato poeta, uno dei sette membri fondatori
dell'A.F. di Treviso nel 1967. Il concorso verrà riproposto in data da destinarsi alle scuole medie
inferiori e al biennio delle superiori. Si tratta di comporre un acrostico in francese su
una parola scelta e proposta nel giorno della gara. I docenti assisteranno alla prova dei
loro alunni, fuori orario scolastico (l'altra volta è stato nel primo pomeriggio), tutti nello
stesso giorno e tempo. Ci sarà una giuria che valuterà gli elaborati e come premio un diploma
di partecipazione. Più avanti verrà specificato meglio e più in dettaglio lo svolgimento.
Si è anticipata la notizia per dar modo ai docenti di parlarne nei rispettivi consigli di classe.

Corsi di francese o atelier di preparazione alle Certificazioni DELF/DALF,
inviare una mail a : info@alliancefrancaise-treviso.it (lasciare un recapito telefonico per
essere ricontattati) oppure chiamare: cell: 340-4653026.

Iscrizione agli esami delle Certificazioni DELF /DALF ,
rivolgersi a M.me Florence Durello - Alliance Française di Venezia, Centre de passation
ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni DELF / DALF delle province di VE, PD,
PN, TV, RO e VI . Telefono: 041-5227079 (mercoledì dalle 9 alle 14);
Email: certificazioni@afvenezia.it

Iscrizione/Rinnovo Alliance Française di Treviso:
Quote sociali dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019.
Socio ordinario: €40 // Socio iscritto a corsi o familiare: €30 // Socio sostenitore €60 //
Socio iscritto a corsi per bambini (6/13 anni) : €15.
L'iscrizione permette di partecipare a tutte le attività dell'Associazione(viaggi, prestiti di libri e video,
usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende elencate qui sotto).
Iscrizioni: prima e dopo le conferenze e prima dell'inizio corsi.
Convenzioni, previa presentazione della Carta socio timbrata per l’anno in corso (18-19), con:
1) Ottico Favaro, via Sant’Agostino - Treviso;
2) Occitane, Calmaggiore - Treviso;
3) Centro di medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% di sconto su prestazioni.
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) Ospedale San Camillo - Treviso, convenzione secondo un tariffario stabilito dall'ospedale.

Cordiali saluti e a presto,
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

Véronique

