
 
 
 

 

 

De Colette Brunelière 
 

http://bonheurdelire.over-blog.com/article-chats-de-paris-vus-par-colette-bruneliere-71465966.html 

 
« A la Chandeleur,  

L'hiver s'en va ou prend vigueur.» 
 
 
 



 
 

                   
 
 
 
           

                                                                                                               Treviso, 9 gennaio 2017  
 

Cari amici, 
 

Vi invitiamo alle Attività dell'Alliance Française di Treviso,   
nel mese di febbraio 2017::  

   
   
   

Mercoledì 01 febbraio 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

 

 “Arturo Martini a Parigi”  
Relatore:  dott. Alfio Centin 

 
 

 
 
 



 
 

Domenica 05 febbraio 2017 

 
“Escursione a Verona” – Programma: Partenza: ore 8, in pullman dal Piazzale della  

Stazione Ferroviaria di Treviso. Arrivo a Verona. Ore 11,30 e 11,45: due visite guidate  
per due gruppi di soci alla Mostra:  

“Maya. Il linguaggio della bellezza”  
a Palazzo della Gran Guardia, che si trova di fronte all’Arena. Essendo la prima domenica  

del mese, si può visitare liberamente quest’ultima con € 1. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio: ore 15,15 e 15,30: due visite guidate per due gruppi di soci alla  

Mostra “Picasso. Le figure” a Palazzo Forti.  
Tempo libero fino alla partenza per il ritorno a Treviso.  

Si può quindi scegliere di prenotarsi alla visita a una delle due mostre o a tutte e due.  
Quota, comprensiva di pullman A/R, ZTL Verona, navetta park bus - Piazza Brà,  

prenotazione Mostra, prevendita, ingresso e guida a una mostra: € 45.  
Per la visita guidata alle due mostre: € 65.  Prenotazione a Silvia (340-4653026)  
e quota da versare alle conferenze entro il 16 gennaio per permettere il pagamento  

del bonifico nei tempi stabiliti.  
 
 
 
 
 

Mercoledì 15 febbraio 2017, ore 16,30  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

 “Le  Cinéma français d’aujourd’hui “ 
Relatore  M. Karim Ghiyati 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giovedì 16 febbraio 2017, ore 9-13  
 

Aula Magna ITTS Mazzotti, via Tronconi- Treviso: 
“Le Cinéma français d’aujourd’hui” 

Relatore e Animatore M. Karim Ghiyati 
Lezione-conferenza, ripetuta due volte nella mattinata, h.8,30-10.30 e h 11-12,50,  

per gli studenti delle classi delle Scuole superiori della provincia, accompagnati dai loro  
insegnanti, che sono stati a suo tempo avvertiti per prenotarsi con i propri alunni presso  

la prof. Liliana Lolato, referente del progetto: docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it  
cell. 340-5298986. 

 

N. B.: Ai docenti frequentanti le conferenze che lo richiedano, verrà rilasciato un attestato di presenza . 
 

 

 

NNNUUUOOOVVVAAA   CCCOOONNNVVVEEENNNZZZIIIOOONNNEEE      :::   LLL ’’’OOOcccccciiitttaaannneee   eeennn   PPPrrrooovvveeennnccceee   

La Boutique L’Occitane Italia, via Calmaggiore, 26- Treviso 
 

 

Propone uno sconto del 10% su tutti i prodotti singoli, non sulle confezioni già scontate,  
per tutti i soci dell’Alliance Française di Treviso che esibiranno il tesserino di socio  

regolarmente timbrato per l’anno in corso, al momento degli acquisti. L’Occitane en Provence,  
azienda leader nel mercato di cosmesi naturale, propone da quarant’anni prodotti di bellezza  
e profumi di alta qualità, ispirati all’arte di vivere mediterranea, nel rispetto delle tradizioni.       

www.loccitane.it 
http://it.loccitane.com/bp/Treviso,80,2,b1897.htm 

 

 



  
 

 Per informazioni su corsi generali o preparatori alle  
Certificazioni DELF/DALF, rivolgersi alla prof.ssa Véronique Faotto,  

organizzatrice dei corsi,  
e-mail: veronique.faotto@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 2016-17 

(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. 
 

N.B. Ricordo ai soci artisti la scadenza per l’iscrizione alla nostra Mostra d’Arte: 28 febbraio  

 Potete consultare il Regolamento sul sito,  alla pagina seguente 
http://alliancefrancaise-treviso.it/Arte-al-Femminile-Mostra.html?lang=it 

 

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 
 
 

 
 
 

           Véronique


