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  ««  OOccttoobbrree  eesstt  bboonn,,  ss’’iill  eesstt  ddee  ssaaiissoonn..  »»  
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 Treviso, 30 agosto 2018 
Cari soci, 

abbiamo il piacere di annunciarvi che da settembre avremo una nuova sede fissa. 
La Preside dell'ITT Mazzotti, la dott. Anna Durigon, si è dimostrata  

ancora una volta disponibile, generosa e lungimirante, sostenendo le nostre  
attività culturali e linguistiche e confermando il suo apprezzamento per  

l’Alliance Française di Treviso. 
Le siamo molto grati e la ringraziamo vivamente a nome dei membri  

del Comitato direttivo e  di tutti i soci dell'AF di Treviso. 
In attesa di comunicarvi gli orari di apertura della nostra nuova sede,  

vi invitiamo a partecipare numerosi alle attività che vi proponiamo  per  
il mese di ottobre 2018: 

   Giovedì 04 ottobre 2018, Palazzo Giacomelli, ore 16,30: 
Inaugurazione del nuovo anno sociale 2018-2019 

« Romain Gary: La Promesse de l'aube. Mon fils, ce héros » 

(Promesse d'un fils à sa mère) 

Relatore : prof. Andrea Alberghina, 
docente formatore al Cavilam Alliance Française di Vichy, 

Presidente dell'Alliance Française di Vicenza; 



Giovedì 11 ottobre, Aula Magna ITT Mazzotti, ore  9 -18:
“ Corso di formazione per insegnanti” 

tenuto da Mme Frédérique Treffandier del CAVILAM- ALLIANCE FRANCAISE  
di Vichy, per docenti e studenti universitari:  

« Favoriser la communication orale en classe de FLE »  
e « Dynamiser la classe avec des documents authentiques » 

Formazione di 20 ore (7 ore in presenza e 13 ore online).  
Per maggior dettagli visitare la pagina seguente:   

http://alliancefrancaise-treviso.it/Favoriser-la-communication-orale-en-classe-de-FLE-Dynamiser-
la-classe-avec-des.html?lang=fr 

Mercoledì 17 ottobre, Palazzo Giacomelli, ore 16,30: 
“ Gustave Courbet e Edgard Manet: verismo e sensualità” 

Relatore: prof. Marco Cervellini,  
professore di storia dell'arte 

Martedì 23 ottobre, Palazzo Giacomelli, ore 16,30:
“L’arte attraverso gli occhi di Yves Saint-Laurent” 

Relatrice: dott.ssa Maddalena Antoniazzi,  
specialista in storia del costume 

Martedì 30 ottobre, Palazzo Giacomelli, ore 16,30: 

“Flora spontanea della Francia 
<Orchidee e endemismi dal mare alla montagna> ” 

Relatore: sig. Carlo Ivano De Marchi,  
appassionato botanico 



 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.    
Gli orari dei corsi saranno pubblicati a breve sul nostro sito. 

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 e venerdì h.9 - 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 iscritto a corsi per bambini (6/13 anni) : €15  // Socio sostenitore €60. 

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) Recente convenzione stipulata con ospedale San Camillo - Treviso 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 



Oliver (Trévise septembre 2018) 

           Véronique


