
 
 
 

 
 
 

Mystique et Raven  (((Pavie, décembre 2018)))   
  

  ««  Les douze jours qui vont de Noël aux Rois, donnent le temps des douze mois.»»  
https://dicocitations.lemonde.fr/dicton-mois-janvier.php 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            
 

 
Treviso, 20 dicembre 2018 

Cari amici, 
il tempo vola e Natale è già alle nostre porte.  

In attesa di ritrovarvi numerosi in occasione dei nostri incontri  
di gennaio, tutti i membri del  nostro Comitato Direttivo  

si uniscono a me per augurarvi Buone Feste  
e porgervi i nostri migliori auguri di  

"Santé, Bonheur et Prospérité" per l'Anno Nuovo! 
 

La presidente AF Treviso, 
   Silvia Paganini Pianca 

e i consiglieri 
 

 
 

Martedi 15 gennaio 2019, Palazzo Giacomelli, ore 16,30: 
  ««LLaa  FFrraanncciiaa  ee  iill  RRiissoorrggiimmeennttoo  iittaalliiaannoo»»    

Relatore : prof. Ernesto Brunetta  
storico e filosofo  

 
 
 
 



 

 

   Martedi 22 gennaio 2019, Palazzo Giacomelli, ore 16,30: 
  ««IIll  RRiissoorrggiimmeennttoo  ttrreevviiggiiaannoo  11884488--11886666»»    

Relatore : dott.ssa Valeria Favretto  
studiosa di storia e del costume 

 

 

Martedi 29 gennaio 2019, Palazzo Giacomelli, ore 16,30: 
  ««IIll  mmaacciiggnnoo  ddii  PPiieettrroo  iill  GGrraannddee»»  

((ccoonn  rriiffeerriimmeennttii  aa  VVeenneezziiaa  ee  PPaarriiggii,,  aattttrraavveerrssoo  rraarree  iimmmmaaggiinnii))    

Relatore : prof. Manlio Pastore Stocchi, 
accademico dei Lincei 

 

 

CCoonnccoorrssoo  ppooeettiiccoo 
 

L'Alliance Française di Treviso ripropone il CCoonnccoorrssoo  ppooeettiiccoo: 
""JJoouuoonnss  aavveecc  lleess  mmoottss::  LLeess  AAccrroossttiicchheess"" seconda edizione, 

che tanto successo ha riscosso due anni fa. E' in memoria e onore del prof. 
Luigi Pianca, appassionato poeta, uno dei sette membri fondatori  

dell'A.F. di Treviso nel 1967. Il concorso verrà proposto  alle scuole medie 
inferiori e al biennio delle scuole medie superiori. Si tratta di comporre  

un acrostico in francese su una parola e un tema scelti e proposti nel giorno 
della gara. I docenti assisteranno alla prova dei loro alunni, fuori orario 

scolastico (l'altra volta è stato nel primo pomeriggio), tutti nello stesso  
giorno e tempo. Ci sarà una giuria che valuterà gli elaborati, un premio  

per i vincitori e un diploma di partecipazione per tutti. La prof.ssa Maria 
Angela Magoga, incaricata e referente del progetto invierà (in 

contemporanea a questo invito) il regolamento, con le date e i dettagli,  a 
tutti i docenti di francese e alle scuole dove viene insegnata questa lingua. 

 (per info:  mmmaaagggooogggaaassscccuuuooolllaaa@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm ) 
 
 



 
 
 

 CCCooorrrsssiii   dddiii   fffrrraaannnccceeessseee   ooo   aaattteeellliiieeerrr di preparazione alle Certificazioni 
DELF/DALF, 

 inviare una mail a : iiinnnfffooo@@@aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt (lasciare un recapito 
telefonico per  

essere ricontattati) oppure chiamare: cell: 340-4653026.    
 
 
 
 

 Iscrizione agli eeesssaaammmiii   delle CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF,  
rivolgersi a Mme Florence Durello - Alliance Française di Venezia,  

Centre de passation ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni  
DELF / DALF delle province di VE, PD, PN, TV, RO e VI .  

Telefono: 041-5227079 (mercoledì h.9 - 14);  
Email: ccceeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii@@@aaafffvvveeennneeezzziiiaaa...iiittt  

 
 
 
 

 IIIssscccrrriiizzziiiooonnneee///RRRiiinnnnnnooovvvooo      AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo:   
Quote sociali dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019. 

Socio ordinario: €40 // Socio iscritto a corsi o familiare: €30 // Socio 
sostenitore €60 // 

Socio iscritto a corsi per bambini (6/13 anni) : €15. 
L'iscrizione permette di partecipare a tutte le attività 

dell'Associazione(viaggi, prestiti di libri e video,  

usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende elencate qui sotto). 

Iscrizioni: prima o dopo le conferenze e prima dell'inizio corsi, possibilmente, 

per motivi amministrativi, entro il 31 gennaio 2019.  

 
 
 



 
 
Convenzioni, previa presentazione  della Carta socio timbrata per l’anno in 

corso 2018-19, con: 

1) OOOttttttiiicccooo   FFFaaavvvaaarrrooo, via Sant’Agostino - Treviso;  
2) OOOcccccciiitttaaannneee,,, Calmaggiore - Treviso; 
3) CCCeeennntttrrrooo   dddiii   mmmeeedddiiiccciiinnnaaa, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% di 
sconto su prestazioni.   
4) AAAssssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii   VVViiittttttooorrriiiaaa, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV); 
5) CCCiiinnneeemmmaaa   EEEdddeeerrraaa, riduzione di prezzo sul biglietto d'ingresso per i  film in 
lingua francese ; 
6) OOOssspppeeedddaaallleee   SSSaaannn   CCCaaammmiiillllllooo - Treviso, convenzione secondo un tariffario stabilito 
dall'ospedale. 
 

 
    

Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca -  cell. 3404653026    
email: aaalll lll iiiaaannnccceeefffrrrtttvvv@@@gggmmmaaaiii lll ...cccooommm   
sito:wwwwwwwww...aaalll lll iiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo... iiittt    a cura di Véronique Faotto 

 
 

 
 
 

Raven et Mystique  (chez elles à Pavie en décembre 2018)  
 

           Véronique


