
 
 

 
 
   

MMMyyyssstttiiiqqquuueee   eeettt   RRRaaavvveeennn   (((PPPaaavvviiieee,,,    jjjaaannnvvviii eeerrr    222000111999)))   
 
  

   «««   LLLaaa   vvveeeiiilllllleee   dddeee   lllaaa   ccchhhaaannndddeeellleeeuuurrr,,,   lll'''hhhiiivvveeerrr   ssseee   pppaaasssssseee   ooouuu   ppprrreeennnddd   vvviiiggguuueeeuuurrr   »»»   
https://www.mon-poeme.fr/dictons-mois-fevrier/ 

 

 

 



 

 

 

            
 

 
Treviso, 16 gennaio 2019 

  
Cari amici, 

 
abbiamo il piacere d'invitarvi alle nostre attività del mese di febbraio:  

 

 

 Lunedi 04 febbraio 2019, Palazzo Giacomelli ore 16,30:  
 

«««   SSSyyymmmbbbooollliiisssmmmeee   eeettt   cccuuullltttuuurrreee   ccceeellltttiiiqqquuueee:::      

ààà   lllaaa   dddééécccooouuuvvveeerrrttteee   dddeee   nnnooosss   aaannnccciiieeennnnnneeesss   rrraaaccciiinnneeesss »      
 

Relatrice:  Mme Virginia Prevedel - Conférence en français.   
 
 

Giovedi 14 febbraio, Palazzo Giacomelli ore 16,30:  

 
«««   DDDeee   lllaaa   mmmuuusssiiiqqquuueee   aaavvvaaannnttt   tttooouuuttteee   ccchhhooossseee »      

(Concerto di canzoni francesi per voce, chitarra e pianoforte)  
 

Prof. Enzo Nardi, presentazione, chitarra e voce;  
Mo. Marco Ferrara, pianoforte.  

 
 
 
 
 
 



Venerdi 15 febbraio, ore 10,30 – 12,30 
Aula Magna ITT Mazzotti: 

«««   DDDeee   lllaaa   mmmuuusssiiiqqquuueee   aaavvvaaannnttt   tttooouuuttteee   ccchhhooossseee »      
 (Concerto di canzoni francesi, per voce, chitarra e pianoforte) 

 prof. Enzo Nardi, presentazione, chitarra e voce;  
Mo. Marco Ferrara, pianoforte.  

Il concerto è rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia, 
già prenotati e accompagnati dai loro insegnanti.  

Martedi 26 febbraio, Palazzo Giacomelli ore 16,30:       

«Pionieri dell'aviazione in Francia»      

  dddeeellllll'''aaavvviiiaaazzziiiooonnneee   

iiinnn   FFFrrraaannnccciiiaaa » 

Relatore: prof. Renzo De Zottis 

CCCooonnncccooorrrsssooo   pppoooeeetttiiicccooo   

L'Alliance Française di Treviso ripropone il CCoonnccoorrssoo  ppooeettiiccoo: 
"""JJJooouuuooonnnsss   aaavvveeeccc   llleeesss   mmmoootttsss:::   LLLeeesss   AAAcccrrrooossstttiiiccchhheeesss"""    seconda edizione, 

che tanto successo ha riscosso due anni fa. E' in memoria e onore del prof. Luigi Pianca, 
appassionato poeta, uno dei sette membri fondatori  

dell'A.F. di Treviso nel 1967. Il concorso verrà proposto  alle scuole medie inferiori e al biennio 
delle scuole medie superiori. Si tratta di comporre  

un acrostico in francese su una parola e un tema scelti e proposti nel giorno della gara. I 
docenti assisteranno alla prova dei loro alunni, fuori orario scolastico (l'altra volta è stato nel 

primo pomeriggio), tutti nello stesso  
giorno e tempo. Ci sarà una giuria che valuterà gli elaborati, un premio  

per i vincitori e un diploma di partecipazione per tutti. La prof.ssa Maria Angela Magoga, 
incaricata e referente del progetto invierà (in contemporanea a questo invito) 

 il regolamento, con le date e i dettagli,  a tutti i docenti di francese e alle scuole dove  
viene insegnata questa lingua. 

 (per info:  mmmaaagggooogggaaassscccuuuooolllaaa@@@gggmmmaaaiiilll ...cccooommm )  



 
 
 
 

N.B. 2 : Il 13 marzo prossimo si terrà un corso di formazione  
di 20 ore (online e in presenza) sulla preparazione al conseguimento  
del DFP (diplôme de français professionnel), Certificazione specifica  

per gli studenti degli Istituti  Tecnici e Professionali :  
« Enseigner le français des Affaires et le français du  

Tourisme-Hôtellerie- Restauration B1.  
Préparation aux Diplômes de Français Professionnel » 

 
La formazione, rivolta quindi prevalentemente ai docenti degli Istituti Tecnici e  

Professionali, si svolgerà in presenza a Padova e sarà tenuta da Dominique Frin,  
responsable pédagogique – Le français des affaires de la CCI Paris Ile-de-France.  

Le modalità d’iscrizione alla formazione (con o senza carta docente)  
sono pubblicate sul sito della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia : 

http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie/  
 
 

AAAnnnttteeeppprrriiimmmaaa   VVViiiaaaggggggiiiooo   eeessstttiiivvvooo      
E’ in preparazione per fine agosto un viaggio culturale in  

Hauts-de-France, una regione lontana dai grandi flussi turistici.   
 
 
 

 Informazioni per preparazione CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF 

e per studio della lingua francese, inviare  

una mail a : iiinnnfffooo@@@aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt  

(lasciare un recapito telefonico e fascia oraria per essere ricontattati)  

oppure chiamare: cell: 340-4653026.    

 

 

 

 

 Iscrizione agli eeesssaaammmiii   delle CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF,  

rivolgersi a Mme Florence Durello - Alliance Française di Venezia,  

Centre de passation ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni  

DELF / DALF delle province di VE, PD, PN, TV, RO e VI .  

Telefono: 041-5227079 (mercoledì h.9 - 14);  

Email: ccceeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii@@@aaafffvvveeennneeezzziiiaaa...iiittt  

 

 

 



 

 

 

 IIIssscccrrriiizzziiiooonnneee///RRRiiinnnnnnooovvvooo      AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo:   

Quote sociali dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019: 

Socio ordinario: €40 // Socio studente o familiare: €30 //  

Socio sostenitore €60 //Socio junior (6/13 anni) : €15. 

 L'iscrizione permette di partecipare a tutte le attività dell'Associazione  

(viaggi, prestiti di libri e video, usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende 

elencate qui sotto). Iscrizioni: prima o dopo le conferenze,  possibilmente entro il 31/1/ 2019.  

 

 

 

Convenzioni, previa presentazione  della Carta socio 2018-19, con: 

1) OOOttttttiiicccooo   FFFaaavvvaaarrrooo, via Sant’Agostino - Treviso;  

2) OOOcccccciiitttaaannneee,,, Calmaggiore - Treviso; 

3) CCCeeennntttrrrooo   dddiii    mmmeeedddiiiccciiinnnaaa, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% di sconto su 

prestazioni.   

4) AAAssssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii    VVViiittttttooorrriiiaaa, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV); 

5) CCCiiinnneeemmmaaa   EEEdddeeerrraaa, riduzione di prezzo sul biglietto d'ingresso per i  film in lingua francese ; 

6) OOOssspppeeedddaaallleee   SSSaaannn   CCCaaammmiiillllllooo - Treviso, convenzione secondo un tariffario stabilito dall'ospedale. 

 

La presidente AF Treviso, 

   Silvia Paganini Pianca 
e i consiglieri 

 
 
 
 
 
 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garbaldi, 13 – Treviso:  
    
Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca -  cell. 3404653026    
email: aaalllllliiiaaannnccceeefffrrrtttvvv@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   
sito:wwwwwwwww...aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt    a cura di Véronique Faotto 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

MMMyyyssstttiiiqqquuueee   (((PPPaaavvviiieee,,,    jjjaaannnvvviiieeerrr    222000111999)))    
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