
Proverbe du mois: 
""  QQuuaanndd  OOccttoobbrree  pprreenndd  ffiinn,,  
ddaannss  llaa  ccuuvvee  eesstt  llee  rraaiissiinn..""  



Treviso, 7 settembre 2015  

Cari amici, 
quest’estate ci hanno lasciato, a breve distanza uno dall’altro, il prof. Luigi Pianca (13 
luglio) e il rag. Gianfranco Calvani (22 agosto), nostri soci costanti, attivi e propositivi. 
Vi invito a ricordarli con un pensiero e una preghiera.   

Ecco ora le Attività dell' Alliance Française di Treviso, nel mese di Ottobre 2015: 

LLuunneeddii  0055  oottttoobbrree  22001155,,  oorree  1166,,3300    
 Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi 13 - Treviso: 

Inaugurazione anno sociale: 
""TTrreevviissoo  ee  llaa  FFrraanncciiaa  nneell  ‘‘660000””  

 relatore dott. prof. Sante Rossetto, scrittore, giornalista e docente. 

MMeerrccoolleeddìì  1144  oottttoobbrree,,  oorree  1166,,3300  
Palazzo Giacomelli: 

“La musica di Canova” 
 Rel. Prof. Giuliano Simionato 



DDoommeenniiccaa  1188  oottttoobbrree  22001155:::    

EEEssscccuuurrrsssiiiooonnneee   aaa   RRRaaavvveeennnnnnaaa. In pullman.
Guida di eccezione prof. Alda Pellegrinelli, con un itinerario speciale suggerito 

da lei, che ringraziamo per la sua disponibilità. 
Ore 7,30: Partenza da Treviso, davanti alla Stazione Ferroviaria,  

Piazzale Duca d’Aosta. 

1   Domus dei Tappeti di Pietra – sito archeologico, ubicato 
sotto la Chiesa di Sant’Eufemia. 

http://www.domusdeitappetidipietra.it 

2   Basilica di S. Vitale  e Mausoleo di Galla  Placidia. 

http://www.ravennamosaici.it/?page_id=31&lang=en 
http://www.ravennamosaici.it/?page_id=33&lang=en 



3     PAUSA  PRANZO -  in un locale caratteristico, situato in 
un Palazzo del 1400, a pochi metri dalla tomba di Dante.  

MMeennùù  
Cappelletti della casa al ragù 

Affettati misti, piadina della casa  
formaggio squacquerone,  

insalata mista; dessert al cucchiaio;  
acqua, ¼ di vino bianco o rosso d.o.c. 

4. Tomba di Dante e Cripta di S. Francesco (alle spalle della tomba).

5 Battistero Neoniano, gioiello dell’arte paleocristiana bizantina. Museo 
dell’Arcivescovado. Ritorno a Treviso.  

Chi lo desidera può, entro il 9 ottobre, prenotarsi a Silvia ,  
fino ad esaurimento dei posti disponibili, che sono 50.  

Quota individuale comprensiva di viaggio A/R, pranzo, ingressi, piccolo omaggio per 
guida, che non volendo essere remunerata, vorremmo così ringraziare:  € 60. 



Martedì  20  ottobre, ore  17
Palazzo Giacomelli: 

“Parigi, la musica e la moda”  
Rel. Dott.ssa Paola Gallo 

MMaarrtteeddìì  2277  oottttoobbrree,,  oorree  1166,,3300  
Palazzo Giacomelli: 

““  UUcccceellllii  ddeell  VVeenneettoo””  --  pprrooiieezziioonnee  ccoommmmeennttaattaa  
Rel. Dott. Giuseppe Frigo 



 Per informazioni e corsi di lingua, per le Certificazioni DELF/DALF rivolgersi 
a prof.ssa Ladi Kachanian, 

organizzatrice dei corsi ed esperta di certificazioni 
e-mail: ladikachanian@libero.it. 

Per iscrizioni agli esami delle CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF, 
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 ( h.9-13) e venerdì (h 9- h.17); 

(fino al 31 ottobre il mercoledì h.9-14). 
Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

Sito Alliance Française Venezia: www.afvenezia.it. 

La sede della nostra BBBiiibbbllliiiooottteeecccaaa      eee   VVViiidddeeeooottteeecccaaa è al Centro Studi Galilei, via 
Scarpa, 2, dietro alla Chiesa Votiva.  
Orario : per appuntamento telefonico 

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

narrative, romanzi,  DVD, da prendere in prestito.  



IIIssscccrrriiizzziiiooonnniii   (((   eee   lllooorrrooo   rrriiinnnnnnooovvvooo)))  a Alliance Française di Treviso. 
Quote sociali per l 'anno 2015-16 

(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. 

Convenzione: Al socio che esibirà la tessera dell’Associazione, regolarmente  
timbrata per l’anno in corso, il sig. Paolo Favaro, ottico, con negozio e laboratorio interno, 

in via S. Agostino, 18, Treviso, accorderà a lui e familiari, uno sconto variabile (non 
cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso) dal 10 %  

al 20%, come segue:  20% su occhiali e lenti per occhiali; 10% su lenti a  
contatto e su liquidi e prodotti vari; controlli e visite gratuite.  

La convenzione è valida da subito, per un anno, con tacito rinnovo  
per gli anni seguenti. 

Cordiali saluti e Buone Vacanze a tutti 
La presidente, 

Silvia Paganini Pianca 
e i Consiglieri 

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



           Véronique


