
 
 
 

 
 

 
"Mon chat" (Treviso, 09/IX/2017) 

 
«««En septembre si trois jours il tonne,  

c'est un nouveau bail pour l'automne.»»»   

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Treviso, 7 settembre  2017 
 

Cari amici, Vi invitiamo ora alle attività del mese  di  Ottobre 2017: 

   

Lunedì 09 ottobre 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

Inaugurazione del nuovo anno sociale 2017-2018 
in concomitanza con la mostra antologica del pittore-incisore 

Francesco Piazza al Museo Bailo (29 settembre - 12 novembre 2017),  
a dieci anni dalla morte: 

   
“““FFFrrraaannnccceeessscccooo   PPPiiiaaazzzzzzaaa,,,   lllaaa   sssuuuaaa   ooopppeeerrraaa   eee   iii   sssuuuoooiii   llleeegggaaammmiii      

cccooonnn   lllaaa   cccuuullltttuuurrraaa   iiitttaaallliiiaaannnaaa   eee   fffrrraaannnccceeessseee”””   
Relatore:  sig. Lino Bianchin 

 
 
 



 
 

Lunedì 16 ottobre 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

   
“““MMMaaaiiisssooonnn   SSSaaavvvoooiiieee:::   dddaaa   UUUmmmbbbeeerrrtttooo   BBBiiiaaannncccaaammmaaannnooo   aaa   UUUmmmbbbeeerrrtttooo   IIIIII,,,      

RRReee   dddiii   mmmaaaggggggiiiooo...   LLLaaa   dddiiinnnaaassstttiiiaaa   SSSaaavvvoooiiiaaa   nnneeellllllaaa   pppooollliiitttiiicccaaa      
iiitttaaallliiiaaannnaaa   eeeddd   eeeuuurrrooopppeeeaaa”””     

Relatore:  dott.ssa Valeria Favretto 
 
 

Lunedì 23 ottobre 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

   
“““LLLeee   ccciiivvviiillltttààà   aaafffrrriiicccaaannneee:::   mmmuuusssiiicccaaa,,,   pppiiittttttuuurrraaa   eee   dddaaannnzzzaaa   dddeeelll   ssseeecccooolllooo   bbbrrreeevvveee”””     

Relatore:  prof. Sergio Favotto 
 
 
 

Lunedì 30 ottobre 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

   
“““III   vvvooolllooonnntttaaarrriii   gggaaarrriiibbbaaallldddiiinnniii   nnneeelllllleee   AAArrrgggooonnnnnneee”””     

Relatore: col. Enzo Raffaelli 
 
 



 
  

 Per informazioni su corsi generali o preparatori alle  
Certificazioni DELF/DALF, inviare una mail a: 

 info@alliancefrancaise-treviso.it 
 
 

 

 Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni DELF /DALF 
 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 e venerdì; 
 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.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 AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo... 
Quote sociali per l 'anno 2017-18 

(anno sociale: da ottobre al settembre successivo). 
Socio ordinario: € 40 - Socio studente o familiare: € 30 - Socio sostenitore: € 60 . 

Iscrizioni: prima e dopo le conferenze. 
 
 

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.  

 
Abbiamo stabilito delle convenzioni per i nostri soci regolarmente iscritti con:  
1) Ottico Favaro, via Sant’Agostino.  
2) Occitane, Calmaggiore.  
3) Centro di medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV).   
4) Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV). 
 

Cordiali saluti e Buon Anno 
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 
 

 

 
 


