
             
 

Treviso, 13 febbraio 2020 

Cari amici, vi invitiamo a partecipare alle nostre molteplici attività in programma per marzo 2020:  

1-Lunedì 02 marzo 2020, ore 16,30 – Palazzo Giacomelli, piazza Garibaldi, 13- Treviso 

«Découverte de la Région Occitanie par le Cinéma » 
Relatore: M. Karim Ghiyati, prof. à l’Université de Montpellier et Directeur du Roussillon Cinéma. 

 

 2- Martedì 03 marzo, ore 9-10,45 e 11-12,45 – ITT Mazzotti-Aula Magna: 

« Découverte de la Région Occitanie par le Cinéma » 
Per gli studenti degli istituti superiori 

Relatore: M. Karim Ghiyati, prof. à l’Université de Monpellier et Directeur du Roussillon Cinéma. 

 

3 – Martedì 10 marzo, ore 16,30- Palazzo Giacomelli – Treviso: 

“Edouard Manet: <Le Déjeuner sur l’herbe> Storia di un’opera,  

nascita di un progetto”. 
Relatrice: dott. ssa Rossella Brera, archeologa. 

 

4- 16 marzo , ore 8:30 – 18 - ITT Mazzotti: 

un corso di formazione (online e in presenza) sulla preparazione al conseguimento del Diplôme de 

Français Professionnel (DFP). Il DFP certifica il livello di conoscenza e competenza della lingua 

francese in un contesto professionale. Il diploma favorisce inoltre la mobilità internazionale essendo 

valido a vita in tutto il mondo. L'incontro rivolto ai docenti di lingua francese, si terrà presso l'Alliance 

Française di Treviso c/o ITT Mazzotti in collaborazione con l'Alliance Française di Vicenza e sarà 

animato da M
me

 Meryl Maussire, responsabile di innovazione pedagogica del "Français des affaires" 

presso la Camera di Commercio - CCI Paris Ile-de-France. Le modalità d’iscrizione alla formazione 

(con o senza carta docente) sono pubblicate sul nostro sito e sul sito della Federazione delle Alliances 

Françaises d’Italia : http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie 
 

5 – Martedì 17 marzo, ore 16,30 – Palazzo Giacomelli: 

“Il viaggio di Amelia Edwards del 1872 fra le Dolomiti” 
Relatore: ing. Franco Vivian. 

 

6 – Martedì 24 marzo, ore 16,30 – Palazzo Giacomelli – Conf. in francese 

« Simone Veil, la femme qui a changé la vie des femmes ». 
Relatrice: dott.ssaMarilia Sabatino. 

 

7 – Sabato 28 marzo : ore 8,15- 19 : Escursione a Udine. 

Accompagnatrice e Guida :  prof. Silvana Durandi. 

Ore 8,15: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale della Stazione di Treviso -Visita guidata a Cappella 

della Purità e Gallerie del Tiepolo (Palazzo Arcivescovile) - Pranzo libero – Salita libera al Castello 

a piedi - Centro pedonale di Udine - Casa Cavazzini (Museo d’arte moderna). Quota partecipazione 

(viaggio, ingressi musei, guida) € 40. Iscrizione entro il 18 marzo chiamando Silvia cell. 340-4653026  

oppure alle conferenze con versamento della quota (minimo 25 partecipanti).  
 

 

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


             
 

8 – Martedì 31 marzo, ore17- palazzo Giacomelli - Conf. in francese 

 « Les écritures migrantes au Québec »  
Relatore: prof. Luca Milan. 

 NN..BB..  CCOORRSSII  DDII  FFRRAANNCCEESSEE  OO  AATTEELLIIEERRSS  DDII  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  AALLLLEE  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  DDEELLFF//DDAALLFF//DDFFPP, 

telefonare a cell. 351-6505520. 
 

 IISSCCRRIIZZIIOONNEE//RRIINNNNOOVVOO  AALLLLIIAANNCCEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDII  TTRREEVVIISSOO:  Quote sociali per l'anno 2019-20  
(1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020). Socio ordinario: € 40 //Socio studente o familiare: € 30//Socio 

Junior (6-17 anni: €15 // Socio sostenitore €60.  
L'iscrizione consente di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, (conferenze, viaggi, prestiti di 

libri e video, ecc.), di usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende elencate qui sotto. 

Iscrizioni: prima e dopo le conferenze e prima dell’inizio dei Corsi.  
 

CCOONNVVEENNZZIIOONNII previa presentazione della “Carta socio” timbrata per l’anno in corso (19-20), con: 

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

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

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

di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto), informarsi sui nominativi dei medici aderenti alla 

convenzione al momento della prenotazione. 

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

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

 Occitane, Calmaggiore. Treviso; 

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

sui nominativi dei medici aderenti alla convenzione al momento della prenotazione.  

 Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso. 

 

Per prenotazioni di “petits bonhommes Blarou”, rivolgersi a prof.ssa Mariangela Magoga.  

Cell. 3405103971. E-mail:  magogascuola@gmail.com 

 

Saluti cordiali  

                                                   La presidente Silvia Paganini e i consiglieri 

 

Alliance Française-Comitato di Treviso:  

Cell.: 351 6505520 
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  

Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
 

 

 

 

N.B.: Come deciso nell’Assemblea del 25 settembre 2019, inviamo l’invito mensile cartaceo solo alle 

persone sprovviste di computer.  
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