
                                                              
 

Treviso, 28 marzo 2022 
Cari amici, 

abbiamo il piacere d'invitarvi a partecipare alle nostre conferenze che si svolgeranno nei 

mesi di aprile e maggio a Palazzo Giacomelli. Le nostre videoconferenze sono tutte 
visibili sul nostro canale YouTube così come la maggior parte delle conferenze di 

quest'anno tenute a Palazzo Giacomelli. 

Non dimenticate di prenotarvi, per ogni conferenza alla quale volete partecipare a 
Palazzo Giacomelli telefonando al 340-4653026. Per assistere alle conferenze a Palazzo 

Giacomelli verrà richiesto di esibire il Super Green pass, mantenere le distanze e 

indossare la mascherina  FFP2 in ottemperanza alla normativa attualmente vigente. 
 

CCOONNFFEERREENNZZEE  MMEESSII    DDII  AAPPRRIILLEE  EE  MMAAGGGGIIOO*  

 

 MARTEDÌ 5 APRILE 2022 ORE 17:00 , PALAZZO GIACOMELLI: 

" I mercanti nelle vie del Medioevo " 
conferenza in italiano animata dal Sig. Ferdy Hermès Barbon; 

 

 
 MARTEDÌ 12 APRILE 2022 ORE 17:00 , PALAZZO GIACOMELLI: 

" Inizia il XX secolo: tre quadri francesi aprono i percorsi  

dell'arte nuova " 
conferenza in italiano animata dal Prof. Pierluigi Buda;  

 

 MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022 ORE 17:00 , PALAZZO GIACOMELLI: 

" Arsène Lupin : du roman au petit écran " 
conferenza in francese animata dal Prof. André Alberghina; 

 
 MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022 ORE 17:00 , PALAZZO GIACOMELLI: 

" San Martino, un supereroe del fumetto francese " 
conferenza in italiano animata dal Prof. Gian Domenico Mazzocato; 

 

 MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 ORE 17:00 , PALAZZO GIACOMELLI: 

conferenza in italiano animata dalla  Dott.ssa Viviane Moro. 
 

 

Desideriamo ricordare che la nostra Alliance organizza attività culturali e formative di 
alta qualità senza ricevere alcun sostegno economico da parte degli organi istituzionali 

francesi ne tanto meno da parte di quelli italiani e gestisce le proprie attività solo con le 

quote associative. Senza il vostro prezioso aiuto saremmo costretti, con dispiacere, ad 
interrompere il tutto dopo 54 anni di lavoro. 

Teniamo a ringraziare fortemente tutti coloro che hanno rinnovato la propria iscrizione 

per il 2021/2022. È comunque ancora possibile iscriversi alla nostra Alliance in 

occasione delle conferenze in presenza oppure tramite bonifico sul nostro conto 

corrente:  



                                                              
IBAN: IT27o0100512000000000044475, indicando nella causale il cognome e nome 

del socio ed inviando via email copia della ricevuta del pagamento (foto o altro) 

all'indirizzo seguente: alliancefrtv@gmail.com: 

 

 socio ordinario : 40 euro 

 socio ordinario congiunto/figlio/insegnanti di francese : 30 euro 

 socio sostenitore: 60 euro 

 socio studente fino ai 15 anni: 15 euro 

 socio studente scuole superiori/università: 25 euro 

 

L'iscrizione dà il diritto a partecipare a tutte le nostre attività (conferenze, prestiti di libri 

e video, formazioni, visite guidate, ecc.) e di usufruire delle convenzioni seguenti, previa 

presentazione della Tessera Socio timbrata per l'anno in corso:  
Libreria Universitaria San Leonardo (Treviso); Assicurazioni Vittoria (Treviso); 

Centro di Medicina, (Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, 

Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto); 
Cinema Edera (Treviso) per i film in lingua francese; Ospedale San Camillo (Treviso); 

Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venezia); Ottico 

Favaro (Treviso). 
 

Con l'auspicio di ritrovarvi presto, vi salutiamo cordialmente,  

La Presidente, la Vicepresidente e i Consiglieri 
 

Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  Tel/whatsapp:+39 351 650 55 20 

Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
 
*I membri dell'Alliance Française di Vicenza sono invitati a partecipare a tutte le nostre attività. 
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