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Martedì 17 gennaio 2023, ore 17 Palazzo Giacomelli,  

conferenza in italiano della Prof.ssa Silvia Sirena:  

"Le protagoniste della Parigi impressionista""; 

 
Martedì 24 gennaio 2023, ore 17 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in italiano del Sig. Ferdy Hermès Barbon, 

"1865-Festa di Dante a Treviso"; 
 
 

Martedì 07 febbraio 2023, ore 17:30 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in italiano del Prof. Renzo De Zottis:  

"Giovanni Boldini, inimitabile interprete di un'epoca"; 

 
 

Martedì 14 febbraio 2023, ore 17:30 Palazzo Giacomelli,  

conferenza in italiano e francese del Dott. Christian Tamantini:  

"In Normandia sulle tracce dello sbarco" 

  

Martedì 07 marzo 2023, 9-10:30_11-12:30 Mazzotti Treviso, 

lezione conferenza in francese della Dott.ssa Mireille Zambonato, 

rivolta a studenti di francese degli ultimi anni della scuola superiore e universitari, 

"La Parigi di Haussmann (1852/1870); 
 

Martedì 07 marzo 2023, ore 17:30 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in francese della Dott.ssa Mireille Zambonato 

"Napoleone III"; 
 

 
Martedì 14 marzo 2023, ore 17:30 Palazzo Giacomelli,  

conferenza in italiano della Dott.ssa Sara Durantini:  

"Annie Ernaux, Ritratto di una vita" 

 
Martedì 21marzo 2023, ore 17:30 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in francese della Prof.ssa Catherine Chinellato: 

"Dal nouveau roman alla nouvelle vague". 
 

 

Certificazioni  

Per informazioni certificazioni DELF/DALF/DFP e corsi: contattare: +39 351 650 5520 (SMS-
Whatsapp-tel.) oppure email: info@alliancefrancaise-treviso.it. 
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Iscrizioni all'Alliance Française di Treviso 

Ringraziamo vivamente coloro che ci aiutano a diffondere le nostre attività a parenti ed amici e continuano a 

darci il loro sostegno finanziario rinnovando ogni anno la loro iscrizione alla nostra Alliance. 

Ricordiamo a tutti che per partecipare alle nostre attività è necessario essere regolarmente iscritto all'anno 

in corso, ma saremmo naturalmente lieti di accogliere in occasione delle nostre conferenze a Palazzo 

Giacomelli, gli amici dei nostri iscritti desiderosi di conoscere le nostre attività. 

 

Quote associative 2022/2023 : 

 socio ordinario non studente: 40 euro 

 socio ordinario congiunto/figlio/insegnante: 30 euro 

 socio sostenitore: 60 euro 

 socio studente scuole superiori/universitari: 25 euro 

 socio studente fino ai 15 anni: 15 euro 
 

 
 

Per iscriversi èpossibile versare  la propria quota 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. 

 
Vi ricordiamo che l'iscrizione alla nostra Alliance consente di 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 (22-23): 

 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso; 

 Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV); 

 Centro di Medicina, 10% di sconto su prestazioni in tutte le sedi del Centro (Villorba, 

Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di 

Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto). Assicurarsi al momento della prenotazione che il 

medico prescelto abbia aderito alla convenzione. 

 Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d’ingresso per i film in lingua francese; 

 Ospedale San Camillo di Treviso, secondo un tariffario stabilito da questa struttura; 

 Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venezia) : 20% di sconto sui 

biglietti d'ingresso agli spettacoli in programmazione; 

 Ottico Favaro, via Sant’ Agostino - Treviso. 
 
 
 
 

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/ 
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