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« Calme et claire nuit de l'an  
A bonne année donne l'élan » 



 Treviso, 18 décembre 2016 

Cari amici, 

Vi invitiamo alle Attività dell'Alliance Française di Treviso,  
nel mese di gennaio 2017::  

Lunedì 09 gennaio 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

 “Modernità e attualità del pensiero di J.J. Rousseau” 
Relatore:  Prof. Enzo Liberale

   Lunedì 16  gennaio 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

 “Irène Némirowsky: Suite française”
 (in italiano e francese) 

Relatrice: Prof. Gina Pigozzo Bernardi 

Al termine della conferenza: “Breve presentazione e illustrazione della convenzione stipulata
fra il Centro di Medicina di Villorba e l’Alliance Française di Treviso per i suoi soci” 

  a cura del Centro di Medicina di Villorba. 



  Lunedì 23 gennaio 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“René Bazin en Italie, un portrait éclairé et lumineux des Italiens” 
(in francese) 

Relatrice:  M.me Anne-Christine Faitrop-Porta  
professeur des Universités et écrivain. 

N. B.: Ai docenti frequentanti le conferenze che lo richiedano, verrà rilasciato un attestato di presenza . 

Domenica 05 febbraio 2017 
“Escursione a Verona” – Programma: Partenza: ore 8, in pullman dal  

Piazzale della Stazione Ferroviaria di Treviso. Arrivo a Verona.  
Ore 11,30 e 11,45: due visite guidate per due gruppi di soci alla Mostra:  

“Maya. Il linguaggio della bellezza” a Palazzo della Gran Guardia,  
che si trova di fronte all’Arena. Essendo la prima domenica del mese, si può visitare  

liberamente quest’ultima con € 1. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio: ore 15,15 e 15,30: due visite guidate per due gruppi di soci alla Mostra  

“Picasso. Le figure” a Palazzo Forti. Tempo libero fino alla partenza per il ritorno a Treviso. 
Si può quindi scegliere di prenotarsi alla visita a una delle due mostre o a tutte e due.  
Quota, comprensiva di pullman A/R, ZTL Verona, navetta park bus - Piazza Brà,  

prenotazione Mostra, prevendita, ingresso e guida a una mostra: € 45.  
Per la visita guidata alle due mostre: € 65.  Prenotazione a Silvia (340-4653026) e  
quota da versare alle conferenze entro il 16 gennaio per permettere il pagamento del  

bonifico nei tempi stabiliti, altrimenti la prenotazione si cancella. 



 Per informazioni su corsi generali  o preparatori  alle                                                     
Certificazioni DELF/DALF,  scrivere una a : 

 e-mail : veronique.faotto@alliancefrancaise-treviso.it 

Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni DELF /DALF 
rivolgersi a Mme 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; 
 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

La sede della nostra Biblioteca  e Videoteca è al Centro Studi Galilei, via 
Scarpa, 2, dietro alla Chiesa Votiva.  
Orario : per appuntamento telefonico 

Ombretta cell. 349-8227241 o Valdo 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 AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo... 
Quote sociali per l 'anno 2016-17 

(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. 

Cordiali saluti e Buon Anno 
La presidente, 

Silvia Paganini Pianca 
e i Consiglieri 

Alliance Française - Comitato di Treviso - cell. 3404653026    
sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/



           Véronique




