
 

                                                                                                         

Treviso, 13 novembre 2019 

Cari amici, vi invitiamo a partecipare alle nostre attività in programma per il 
mese di dicembre, augurandovi Buone Feste:  

 

Mercoledì 04 dicembre, ore 10,30 - 12,45 - Aula Magna ITT Mazzotti 

In collaborazione con l’ITT Mazzotti: Lezione- conferenza per studenti di francese 
degli ultimi anni della scuola superiore e universitari sul tema:  
 

 
 

«Parlez-vous Français Pro?  
Comment valoriser vos connaissances du français dans le monde du 

travail ? » 
Relatore e Animatore: prof. André Alberghina, docente e formatore FLE/FOS, 

presidente A.F. di Vicenza 
 
 
 

Mercoledì 04 dicembre, ore 16,30 - Palazzo Giacomelli; 
 

  
 

« La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit » 
Guy de Maupassant vu sous l’œil de Stéphane Brizé 

Relatore e Animatore: prof. André Alberghina, docente e formatore FLE/FOS, 
presidente A.F. di Vicenza 

 
 



 

Giovedì 12 dicembre, ore 16,30 - Palazzo Giacomelli: 
 

“Le  guerre d’Italia (1494-1530) e la Francia 
Relatore : dott. Sante Rossetto, giornalista e scrittore. 

 
 
 
 

Mercoledì 18 dicembre, ore 16,30 - Palazzo Giacomelli: 
 

 
 

 « Une vie »  
Proiezione del film di Stéphane Brizé in francese con didascalie in italiano,  

vietato ai minori di 14 anni. 
PROIEZIONE RISERVATA AI SOLI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI ALL’A.F. TREVISO. 

Portare ed esibire la tessera timbrata per l’anno in corso (2019/2020). 
 
 

 
« COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE FRANÇAIS D’AFRIQUE » 

 
 

Al convegno tenutosi a Roma  l’8 e 9 novembre,  ha partecipato la dott.ssa Marilia Sabatino, 
membro del nostro Comitato Direttivo, ex ricercatore dell'Università Federico II di Napoli, con 
« L’Afrique et le double héritage linguistique et juridique : le cas du Cameroun » e atelier 
pédagogique: « La culture africaine dans l’enseignement/apprentissage du FLE ». Questo 
convegno è stato un'occasione per i professori di francese di partecipare ad una formazione in 
presenza e online accreditata dal MIUR, per un totale di 32 ore.  
 
   

   

 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.) 
 

mailto:info@alliancefrancaise-treviso.it


 

 ISCRIZIONE/RINNOVO ALLIANCE FRANÇAISE DI TREVISO: Quote sociali per l'anno 2019-20 

(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.  
CCOONNVVEENNZZIIOONNII 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, (Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, 

Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto) 10% di 

sconto su prestazioni, presso tutte le sedi del Centro, informarsi sui nominativi dei medici 

aderenti alla convenzione al momento della prenotazione. 

 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; informarsi 

sui nominativi dei medici aderenti alla convenzione al momento della prenotazione. 

 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 di variazione di programma per forza maggiore.  

 

Alliance Française di Treviso:  

Cell.: 351 6505520 
Email :  info@alliancefrancaise-treviso.it 
Sito:  http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
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