
TREVISO

                                                                                                                                   
                                           Treviso, 19 aprile 2016

Cari amici, Vi invitiamo alle Attività dell'Alliance Française di Treviso,  nel mese di maggio 2016.

1)---giovedì 28 aprile, ore 17 – Aula Magna “Giacinto Longhin” del Seminario Vescovile di Treviso- Piazzetta

Benedetto XV- di fianco alla Chiesa di San Nicolò, (parcheggio interno al Seminario, con ingresso da via Achille

Papa e via Lungosile). L’Alliance Française di Treviso, in collaborazione con Ateneo di Treviso, Fondazione

Feder-Piazza, Associazione di Cultura Classica, Associazione Selaluna, Associazione Dante Alighieri e Circolo

Amissi de la Poesia El Sil, ricorderà il prof. Luigi Pianca, mancato il 13 luglio 2015, uno dei sette soci fondatori

dell’Alliance Française di Treviso, nel 1967:

“Luigi Pianca: l’uomo, lo studioso, il maestro, il poeta, l’appassionato delle arti” . Sono previsti gli interventi di:

Lino Bianchin (coordinamento), Giuliano Simionato, Antonietta Pastore Stocchi, Lino Serena, Emanuele Bellò,

Patrizia Dall’Acqua, Daniele Grillo, Roberto Antonello e Filippo Perocco. Letture a cura di Daniela Barzan.

2)---mercoledì 4 maggio, ore 16,30-  Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13- Treviso:

“Horace Bénédict de Saussure e i suoi Voyages dans les Alpes” – Relatore: ing. Franco Vivian

3)---domenica 15 maggio – “Escursione a Forlì”. Programma: Partenza alle ore 7 dal Piazzale della Stazione

Ferroviaria di Treviso in pullman. Arrivo a Forlì. Visita guidata per due gruppi di soci alle ore 11,10 e 11,30, alla

Mostra: “Piero della Francesca – Indagine su un mito” ai Musei di San Domenico. Pranzo e pomeriggio liberi fino

alla partenza per il rientro a Treviso. Quota: € 45, comprensiva di viaggio A/R, ingresso alla mostra, prevendita

biglietti, visita guidata. Posti disponibili: 34. Prenotazioni: alle conferenze o telefonando a Silvia (340-4653026),

entro il 26 aprile, per pagare il bonifico nei tempi richiesti.

 4)---lunedì 23 maggio, ore 16,30- Palazzo Giacomelli, a conclusione dell’anno sociale 2015-16:

“L’Amour”
Concerto per flauto, arpa e viola,  con letture di poesie di autori vari francesi, a coronamento dei
brani musicali.
Musiche di J. Bodin de Boismortier, G. Bizet, J. Ilbert, A. Jolivet, G. Fauré, M. Lavry, A.
Asselmans. Il programma dettagliato sarà distribuito in sala.

Musiciste: Maria Grazia Seren: flauto. Giulia Azzurra Rettore: arpa. Giovanna Gordini: viola.
Lettrici: Catherine Chinellato e due allieve dell’ I.S.I.S.S. “G. Verdi” di Valdobbiadene.



N. B.--- 10 maggio, ore 15,30 – 17:  Iscrizione viaggio “Lago Maggiore e Lago d’Orta (25 /28 agosto 2016)

_____               _____

>>>Sito dell‘Alliance Française di Treviso: 
www.alliancefrancaise-treviso.it

 (tenuto da

Véronique Faotto).

>>> Si sono conclusi i cicli di corsi di francese di quest’anno. Riprenderanno con il prossimo anno sociale. Per

informazioni e corsi per le Certificazioni DELF/DALF rivolgersi a prof. Ladi Kachanian, organizzatrice dei

corsi: e-mail: ladikachanian@libero.it. ; cell.335-7111248.

>>> N.B Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni DELF /DALF , rivolgersi a M.me 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 (h.  9 - h. 14). Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it .

 Sito Alliance Française Venezia: www.afvenezia.it.

>>>--N.B. La sede della nostra Biblioteca e Videoteca è al Centro Studi Galilei, via Scarpa, 2, dietro alla Chiesa Votiva. Orario:

per appuntamento telefonico (bibliotecari: Ombretta Frezza, cell.349-8227241; oppure Valdo Tamantini, 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 Alliance Française di Treviso.  Quote sociali per l'anno 2015-16 (anno sociale: da ottobre al settembre

successivo).  Socio ordinario: € 40 //      Socio studente o familiare: € 30  //       Socio sostenitore:  € 60 .

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. Iscrizioni: prima e dopo le conferenze.

---N.B. Convenzione: Al socio che esibirà la tessera dell’Associazione, regolarmente timbrata per l’anno in corso, il sig. Paolo

Favaro, ottico, con negozio e laboratorio interno, in via S. Agostino, 18, Treviso, accorderà a lui e familiari, uno sconto variabile (non

cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso) dal 10 % al 20%, come segue:  20% su occhiali e lenti per occhiali; 10% su

lenti a contatto e su liquidi e prodotti vari; controlli e visite gratuite. La convenzione è valida da subito, per un anno, con tacito

rinnovo per gli anni seguenti.

CORDIALI SALUTI!   BUONE VACANZE A TUTTI e ARRIVEDERCI!

                                                                                              La presidente Silvia Paganini  e i Consiglieri                                                               

Alliance Française-Comitato di Treviso.  tel.  340-4653026 –

 e-mail:  

alliancefrtv@gmail.com
      ///    sito: 

www.alliancefrancaise-treviso.it




