Treviso, 21 settembre 2019
Ben ritrovati! Stiamo per iniziare le attività dell’anno sociale 2019-20, alle quali vi invitiamo
calorosamente. Oltre al nostro sito, vi suggeriamo di consultare la nostra neonata pagina
Facebook, per aggiornarvi su tutte le nostre proposte. Per mantenere l’alto livello delle nostre
attività (conferenze, visite guidate, corsi di formazione, ecc.) vi chiediamo di continuare a
sostenerci moralmente e finanziariamente con le vostre quote associative e di aiutarci a
diffondere tra amici e conoscenti le nostre attività. Vi ringraziamo vivamente per la vostra
collaborazione e vi proponiamo di seguito il programma di ottobre:

1 - Martedì 08 ottobre 2019, ore 8,30 - 17, Aula Magna ITT Mazzotti- Treviso:
“Corso di formazione per docenti e studenti universitari”. Il corso è tenuto da M. Michel
Boiron, direttore generale del CAVILAM- ALLIANCE FRANCAISE di Vichy.

“DEVELOPPER LES MODES DE COMMUNICATION EN CLASSE DE FAÇON MOTIVANTE :
RECEPTION, PRODUCTION, INTERACTION ET MEDIATION”.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata al programma e modalità d'iscrizione sul
nostro sito: http://alliancefrancaise-treviso.it/Michel-Boiron.html?lang=it o chiamare: 351-6505520.

2 -Martedi 15 ottobre 2019 - Inaugurazione del nuovo anno sociale 2019-20 Palazzo Giacomelli, Piazza Garbaldi, 13 – Treviso- ore 16,30:
"FRANCESCO CREMONESE: «LA VÉNUS DE BRIZET»,
QUELLA BEFFA CHE PARTÌ DA SPRESIANO."
Relatore: Prof. Giuliano Simionato, docente, scrittore, ispettore ministeriale, musicologo, già
presidente dell'Ateneo di Treviso per tre mandati.

3 -Martedi 29 ottobre 2019, ore 16,30, Palazzo Giacomelli,
nel 500° anniversario della morte di Leonardo:

“LEONARDO DA VINCI E PAUL VALÉRY – IL DRAMMA DELL’INTELLETTO.”
Relatore: dott. Marco Carniello, presidente dell’Associazione “Pensieri in Circolo”.

________
 N.B. CORSI DI FRANCESE O ATELIERS DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI
DELF/DALF/DFP, telefonare a cell. 351-6505520 oppure inviare una mail a:
info@alliancefrancaise-treviso.it (Lasciate sulla vostra e-mail anche il vostro numero di
telefono, sarete ricontattati.)

 ISCRIZIONE/RINNOVO ALLIANCE FRANÇAISE DI TREVISO: Quote sociali per l'anno 201920 (1 ottobre 2019-30 settembre 2020). Socio ordinario: € 40 //Socio studente o
familiare: € 30//Socio Junior (6-17 anni: €15 // Socio sostenitore €60.
L'iscrizione consente di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, (conferenze, viaggi,
prestiti di libri e video, ecc.), di usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende elencate
qui sotto. Iscrizioni: prima e dopo le conferenze e prima dell’inizio dei Corsi.
CONVENZIONI previa presentazione della “Carta socio” timbrata per l’anno in corso (19-20),
con:
 Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);
 Centro di Medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% di sconto su
prestazioni;
 Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d’ingresso per i film in lingua francese;
 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso;
 Occitane, Calmaggiore. Treviso;
 Ospedale San Camillo di Treviso, secondo un tariffario stabilito da questa struttura;
 Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso.
Per prenotazioni di “petits bonhommes Blarou”, rivolgersi a prof.ssa Mariangela Magoga.
Cell. 3405103971. E-mail: magogascuola@gmail.com
ATTENZIONE
Stiamo aggiornando la nostra lista iscritti e vi chiediamo cortesemente di farci pervenire il
vostro numero di cellulare via SMS al 351 6505520, indicando il vostro nome e cognome
nel messaggio. Il vostro contatto telefonico verrà utilizzato esclusivamente per
comunicazioni inerenti alle nostre attività e avvisi urgenti in caso di variazione di
programma per forza maggiore.
Cordiali saluti !
La presidente Silvia Paganini Pianca e i Consiglieri
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