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""  QQuuaanndd  eenn  nnoovveemmbbrree  llaa  pplluuiiee  nnooiiee  llaa  tteerrrree,,    
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                                                                                                                            Treviso, 18 ottobre 2016  
 

Cari amici, 
 

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

  
  
   

GGiioovveeddìì  0033  ee  VVeenneerrddìì  0044  nnoovveemmbbrree,,  oorree  99  ee  1111,,3300  
Teatro Sant’Anna- Santa Maria del Rovere: 

“Calais – Bastille”  
spettacolo in lingua francese, presentato dalla Troupe del  

Théâtre Français de Rome, diretta da Frédéric Lachkar. Prezzo € 12. I soci che volessero 
partecipare, si prenotino velocemente a Silvia, scegliendo uno dei 4 spettacoli. Silvia 

provvederà a prenotare i posti per loro. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

      LLuunneeddìì  0077  nnoovveemmbbrree,,  oorree  1166,,3300  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“Maria Antonietta icona di stile  
dal XIII secolo alla Haute Couture”  
Relatrice Dott.ssa Maddalena Antoniazzi. 

 

      LLuunneeddìì    1144  nnoovveemmbbrree,,  oorree  1166,,3300  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“Qu'allez-vous lire cet hiver?”  
Promenade littéraire au pays du roman contemporain français et francophone 

Relatore M. Michel Boiron. 

 

 

    MMaarrtteeddìì  1155  nnoovveemmbbrree,,  oorree  99--1122,,3300  ee  oorree  1133,,4455--1166  
ITT Mazzotti, Via Tronconi, Treviso 

Giornata di Formazione per gli insegnanti di francese del Veneto: 
“Dynamiser la classe avec des supports motivants”  

Animatore: M. Michel Boiron, direttore generale del CAVILAM 
Alliance Française di Vichy. M. Boiron ha partecipato alla concezione e realizzazione di 

progetti pedagogici, in particolare con la rete internazionale francofona TV5 Monde. 
Assicura missioni di formazione in tutto il mondo. I docenti di francese sono stati 

avvisati dell'evento a tempo debito. 
Docente referente: Prof.ssa Liliana Lolato  
docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it  cell. 3405298986 

 



 

 

    MMaarrtteeddìì  2222    nnoovveemmbbrree,,  oorree  1166,,3300  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“Canada - Québec: l'interminabile querelle giuridica e linguistica”  
Relatrice Dott.ssa Marilia Sabatino 

 
 

      GGiioovveeddìì    2244  nnoovveemmbbrree,,  oorree  1155,,3300  ee  oorree  1155,,4455  
Museo di Santa Caterina, piazzetta Mario Botter - Treviso: 
Due visite guidate per due gruppi di soci alla Mostra:  

“Storie dell’Impressionismo. I grandi protagonisti,  
da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin”.  
Con lo stesso biglietto si possono visitare le altre tre mostre  
organizzate da Linea d’ombra al Museo di Santa Caterina.  

Quota: € 18, comprensiva di biglietto, visita guidata.  
Prenotarsi a Silvia entro il 31 ottobre, alle conferenze o  

per telefono(340-4653026). 
 
. 

    MMaarrtteeddìì  2299  nnoovveemmbbrree,,  oorree  1166,,3300  
Sala Conferenze Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

“Gli eroi di Corneille e gli antieroi di Racine”  
Relatrice Dott.ssa Alessandra Pellin, ricercatrice Università Ca'Foscari Venezia 

 

 
 



 
 

 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 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 e venerdì; 
 Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 

 

   La sede della nostra BBiibblliiootteeccaa    ee  VViiddeeootteeccaa 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. 

 
 



 
 

   IIIssscccrrriiizzziiiooonnniii   (((   eee   lllooorrrooo   rrriiinnnnnnooovvvooo)))  a Alliance Française di Treviso. 
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. 
 
 

Cordiali saluti, 
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


