
 

 
 

""  MMaarrss  qquuii  rriitt,,  mmaallggrréé  lleess  aavveerrsseess,,  pprrééppaarree  eenn  sseeccrreett  llee  pprriinntteemmppss..""  
 

 
 
 
 
 
 
 



Treviso, 12 febbraio 2016    
Cari amici, Vi invitiamo alle Attività dell'Alliance Française di Treviso,   

nel mese di marzo 2016. 
Rappel important lunedì 29 febbraio: iscrizione al viaggio in Portogallo 25-31 agosto. 

DDDooommmeeennniiicccaaa   666   mmmaaarrrzzzooo   222000111666:::   VVVeeerrrooonnnaaa   
SSeeuurraatt,,VVaann  GGoogghh,,  MMoonnddrriiaann  

IIll  PPoosstt--IImmpprreessssiioonniissmmoo  iinn  EEuurrooppaa

Partenza: ore 7,10, in pullman dal Piazzale della Stazione Ferroviaria di Treviso. Ore 
10 e 10,30: due Visite Guidate per due gruppi di soci alla mostra “Seurat,Van Gogh, 
Mondrian-Il Post-Impressionismo in Europa”(Collezione di capolavori conservati al 

Krõller Müller Museum di Otterlo-Olanda) al Palazzo della Gran Guardia. Pranzo  e 
pomeriggio liberi fino alla partenza per Treviso. Quota: € 40, comprensiva di corriera 
A/R, ingresso, prevendita, guida e microfonaggio. Da versare alla prenotazione, alle 

conferenze, entro il 18 febbraio 2016, per pagare il bonifico nei tempi stabiliti. Se 
qualcuno desidera il pranzo di gruppo in ristorante, lo dica a Silvia al momento della 

prenotazione e lei cercherà di concordarlo con un ristorante. 



MMMeeerrrcccooollleeedddììì   999   mmmaaarrrzzzooo   222000111666,,,   ooorrreee   111666,,,333000 a  Palazzo Giacomelli,  
Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“Cédric Gras: Vladivostok.Un jeune français dans la Russie d’aujourd’hui”– 
Relatrice prof. Gina Pigozzo Bernardi. 

 
 
 

MMMeeerrrcccooollleeedddììì   111666   mmmaaarrrzzzooo,,,   ooorrreee   111666,,,333000   a Palazzo Giacomelli: 
“Leggenda: tra storia e fantasia” 

Relatore prof. Umberto Benazzato. 
 
 

GGGiiiooovvveeedddììì   333111   mmmaaarrrzzzooo,,,   ooorrreee   111666,,,333000  a Palazzo Giacomelli: 
“Le mythe de l’Italie au XIX s.: chroniques de voyage de M.me de Staël à Emile Zola”- 

Con la partecipazione di alcuni studenti della classe 5a LL del Liceo Linguistico 
“G.Verdi” di Valdobbiadene, coordinati dalla prof. Catherine Chinellato. La conferenza 

sarà corredata da immagini. 
 
   

SSSaaabbbaaatttooo   111666   aaappprrriiillleee,,,   ooorrreee   111999,,,333000   
“Cena sociale” 

Ristorante “Al Migò”, via S.ta Bona Vecchia, 30.- Treviso 
Menù: Aperitivo di benvenuto con bollicine e stuzzichini –A tavola: Asparagi in camicia 

– Risotto con tutte le erbe di primavera – Sformato di crespelline con zucchine, fiori e 
speck – Spalla di vitello cotta a bassa temperatura – Asparagi al vapore – patate arrosto 

– insalatina – Crème brûlée – Minerali- vini della casa – caffè.   
Quota: € 30. L’Alliance Française concorre in parte per i soci regolarmente iscritti, che 
pagheranno quindi € 25; mentre la quota per gli amici non soci sarà di €30. Adesione e 

prenotazioni alle conferenze o telefonando a Silvia, cell.. 340-4653026, entro il 6 aprile. 
 

 



 

 Dal 16 febbraio è iniziato  un nuovo ciclo di  lezioni di francese 
tenuto da docente madrelingua, al Centro Studi Galilei che ci ospita 

gentilmente. cell.335-7111248. 
Per informazioni e corsi di lingua, per le Certificazioni DELF/DALF presso il  Centro 

Studi Galilei che ci ospita gentilmente rivolgersi a: 
 

prof.ssa Ladi Kachanian,  
organizzatrice dei corsi ed esperta di certificazioni.  

 cell.335-7111248, e-mail: ladikachanian@libero.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 (h 9- h.14). 
 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

Sito Alliance Française Venezia 
 
 
 
 
 

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

(bibliotecaria Ombretta cell.349-8227241 oppure Valdo Tamantini, cell. 349-0854215). 
Ricordo, che la nostra biblioteca è ricca di opere classiche,  

narrative, romanzi,  DVD, da prendere in prestito.  



 

   Iscrizioni ( e loro rinnovo)  a Alliance Française di Treviso. 
Quote sociali per l 'anno 2015-2016 

(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 , 
La presidente Silvia Paganini  e i Consiglieri 

 
    

 Alliance Française - Comitato di Treviso : cell. 340-4653026   
 email: alliancefrtv@gmail.com       
 Sito dell'Alliance Française di Treviso a cura di Véronique Faotto 
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