
 

 

 

 

 

 

Proverbe du mois: 

Septembre se montre souvent comme un second  

et court printemps 

 

 

 



 

 

 

     

 

     Treviso, 9 settembre 2016 

Ben ritrovati! Il simpatico Blarou, creato da nostra socia  

Rita Germin e da noi brevettato, ci accompagnerà da ora  

in poi nei nostri inviti.  

Ecco le Attività dell'Alliance Française di Treviso,  per il mese  

di ottobre 2016. 

 

 

Lunedì 10 ottobre 2016, ore 15,30  

Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13- Treviso:  
Inaugurazione anno sociale: 

 
“Il 55° Fanteria – Il Reggimento di Treviso nella Grande Guerra” 

relatore Gen. Enzo Raffaelli . 
 
 
 
 

Lunedì 17 ottobre, ore 16,30 
Palazzo Giacomelli: 

 
“Donne e Grande Guerra” 

Rel. Dott. Valeria Favretto 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Sabato 22 ottobre 2016 
 

Escursione in Friuli. In pullman. Guida di eccezione  
prof. Silvana Durandi, nostra socia, con un itinerario suggerito  

da lei, che ringraziamo per la sua gentile disponibilità. 
Ore 8,15: Partenza da Treviso, davanti alla Stazione Ferroviaria,  

Piazzale Duca d’Aosta. Arrivo a Valvasone, visita del  

piccolo centro storico e del Duomo, che ha all’interno un  

organo molto importante con porte dipinte dal Pordenone.  

Provesano, visita della Chiesa parrocchiale con affreschi  

di G. Francesco da Tolmezzo, datati 1492 e perfettamente  

restaurati dopo il terremoto del 1976.  

Spilimbergo, pranzo in un simpatico locale caratteristico.  

Menù: antipasto di prosciutto di San Daniele- Bis di primi con pasta  

fatta in casa, conditi secondo stagione – guancette stufate con  

verdure cotte- acqua minerale, vino del collio e caffè.  

Visita di Spilimbergo: Centro storico, Castello e Duomo.  

Ritorno a Treviso. Chi lo desidera può prenotarsi a Silvia  

(cell.340-4653026), entro il 15 ottobre, o fino ad esaurimento  

dei posti disponibili, che sono 40. 

Quota individuale € 50, comprensiva di viaggio A/R, pranzo, visite. 

 

 

Mercoledì 26 ottobre, ore 16,30 

Palazzo Giacomelli: 

“Pellegrini e viandanti lungo l’antica via Francigena” 

rel. Ing. Gianfranco Vivian 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Giovedì 3 e venerdì 4 novembre, ore 9 e 11,30  

Teatro Sant’Anna: “Calais – Bastille” spettacolo in lingua  

francese, per gli studenti, presentato dalla Troupe del Théâtre  

Français de Rome, diretta da Frédéric Lachkar.  

Prezzo € 12. I soci che volessero partecipare, si prenotino  

velocemente a Silvia, scegliendo uno dei 4 spettacoli. Silvia  

provvederà a prenotare i posti per loro. 

 

 

 
 

 

Anteprima 

Giovedì 24 novembre, ore 15,30 e ore 15,45 

Museo di Santa Caterina, piazzetta M.Botter- Treviso:  

Due visite guidate per due gruppi di soci alla Mostra:  

“Storie dell’Impressionismo. I grandi protagonisti, da Monet  

a Renoir, da Van Gogh a Gauguin”.  

Con lo stesso biglietto si possono visitare le altre tre mostre  

organizzate da Linea d’ombra al Museo di Santa Caterina.  

Quota: € 18, comprensiva di biglietto, visita guidata.  

Prenotarsi a Silvia entro il 31 ottobre, alle conferenze o  

per telefono(340-4653026). 

 

 



 

 

 

 

  Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni  

DELF /DALF , rivolgersi a Mme Florence Durello- Alliance  

Française di Venezia, Centre de passation 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 

 

 

 

Per informazioni su corsi generali o preparatori alle  

Certificazioni DELF/DALF, rivolgersi alla prof. Véronique Faotto, 

organizzatrice dei corsi,  

e-mail: veronique.faotto@alliancefrancaise-treviso.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 Alliance Française di Treviso.   

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 

La presidente Silvia Paganini Pianca e i Consiglieri 

 

 
 

Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca  
cell. 3404653026   email: alliancefrtv@gmail.com  
sito:www.alliancefrancaise-treviso.it a cura di Véronique Faotto 
 
 

 
 
 

 

 


