
                                                              
 

Treviso, 14 febbraio 2022 
Cari amici, 

abbiamo il piacere d'invitarvi a partecipare alle nostre conferenze che si 

svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo. Dal mese di marzo, dovremmo potere 

riprendere le nostre attività a Palazzo Giacomelli.  
Vi segnaliamo che le videoconferenze proposte in dicembre e gennaio sono visibili 

sul nostro canale YouTube: 

 
Prof. Raffaele Romano,: « L’injure : l’opération Vent printanier en juillet 1942. Le cinéma et la 

littérature racontent la Rafle du Vel’ d’Hiv ». 

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/9-decembre-Trevise-visioconference.html 

 

Dott. Marilia Sabatino: « Marie-Caroline, reine des Deux-Siciles, cette impitoyable ennemie de la 

Révolution » (conférence en français). 

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/18-janvier-2022-Trevise.html 

 

Non dimenticate di prenotarvi, per ogni conferenza alla quale volete partecipare in 

presenza telefonando al 340-4653026. Per assistere alle conferenze a Palazzo 
Giacomelli, sarà necessario esibire il Super Green pass, mantenere le distanze e 

indossare la mascherina  FFP2. 

 

CCOONNFFEERREENNZZEE  MMEESSII    DDII  FFEEBBBBRRAAIIOO  EE  MMAARRZZOO*  

 

 GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022 ORE 18:00: 

" FFaarree  ffiilloossooffiiaa  aa  PPaarriiggii  ((ee  nnoonn  ssoolloo))  nneell  XXIIIIII°°  sseeccoolloo::    

uunnoo  ssgguuaarrddoo  dd''iinnssiieemmee ", 
 

videoconferenza in italiano su Zoom animata da  

Francesco Binotto, Dottore di Ricerca in Storia della Filosofia medievale. 

 
 

 MARTEDÌ 15 MARZO 2022 ORE 17:00 

PALAZZO GIACOMELLI: 

" UUnn  vviiaaggggiioo  nneellllaa  FFrraanncciiaa  CCeennttrraallee,,    

ffrraa  ccoolllliinnee  ee  vveecccchhiiee  AAbbaazziiee ", 
conferenza in italiano animata dall' ing. Franco Vivian. 

 

 
 MARTEDÌ 22 MARZO 2022 ORE 17:00 

PALAZZO GIACOMELLI: 

" LLaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  vviittaa  ddii  uunn  ggeenniioo::  AAnnddrréé  CCiittrrooëënn ",  
conferenza in italiano animata dal prof. Renzo De Zottis.  

 
*I membri dell'Alliance Française di Vicenza sono invitati a partecipare a tutte le nostre 
attività. 

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/9-decembre-Trevise-visioconference.html
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/18-janvier-2022-Trevise.html


                                                              
 

Rammentiamo che la nostra Alliance che continua ad organizzare attività 
culturali e formative di alta qualità, non riceve alcun sostegno economico da parte 

degli organi istituzionali francesi ne tanto meno da parte di quelli italiani e 

gestisce le proprie attività solo con le quote associative. Senza il vostro prezioso 
aiuto saremmo costretti, con grande dispiacere, ad interrompere il tutto dopo 54 

anni di presenza sul nostro territorio. 

 

Ringraziamo sentitamente coloro che hanno già provveduto al rinnovo della 

propria iscrizione per il 2021/2022. È sempre possibile iscriversi  in occasione 

delle conferenze in presenza oppure tramite bonifico sul nostro conto corrente:  

IBAN: IT27o0100512000000000044475, indicando nella causale il cognome e 

nome del socio ed inviando via email copia della ricevuta del pagamento (foto o 

altro) all'indirizzo seguente: alliancefrtv@gmail.com: 

 
 socio ordinario : 40 euro 

 socio ordinario congiunto/figlio/insegnanti di francese : 30 euro 

 socio sostenitore: 60 euro 

 socio studente fino ai 15 anni: 15 euro 

 socio studente scuole superiori/università: 25 euro 

 

L'iscrizione dà il diritto a partecipare a tutte le nostre attività (conferenze, prestiti 

di libri e video, formazioni, visite guidate, ecc.) e di usufruire delle convenzioni 

seguenti, previa presentazione della Tessera Socio timbrata per l'anno in corso: 
Libreria Universitaria San Leonardo (Treviso); Assicurazioni Vittoria (Treviso); 
Centro di Medicina, (Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, 

Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, 

Vittorio Veneto); Cinema Edera (Treviso) per i film in lingua francese; Ospedale 
San Camillo (Treviso); Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique 

française (Venezia); Ottico Favaro (Treviso). 

 

 

 

Con l'auspicio di ritrovarvi presto, vi salutiamo cordialmente,  

La Presidente, la Vicepresidente e i Consiglieri 

 

 
 

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

Tel/whatsapp:+39 351 650 55 20 

Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-

Fran%C3%A7aise-Treviso-279324796068599/ 
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