
                                                              
 

Treviso, 27 settembre 2021 

 

Cari soci e amici, 

in occasione dell'inizio del nostro 54° anno sociale, teniamo a ringraziare vivamente tutti 

coloro che ci hanno sostenuto finanziariamente rinnovando la loro iscrizione e hanno 

seguito le nostre numerose conferenze online, tutte disponibili sul nostro canale YouTube: 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9huBP5u7kVUaHIQkFI2Qow (conferenze in 

italiano) 

https://www.youtube.com/channel/UC9huBP5u7kVUaHIQkFI2Qow/playlists 

(conferenze in francese) 

 

Ricordiamo a tutti che per partecipare alle attività della nostra Alliance è indispensabile 

essere regolarmente iscritto all'anno in corso. 

Inoltre, per ogni conferenza, sarà necessario prenotarsi, telefonando al 340-4653026 

oppure inviando una email a: alliancefrtv@gmail.com al più presto, dato il numero ridotto 

di posti disponibili (36). Per assistere alla conferenza verrà richiesto di esibire il Green 

pass, mantenere le distanze e indossare la mascherina . 

 

Anche quest'anno vi chiediamo come sempre di aiutarci a diffondere tra amici e 

conoscenti le nostre attività e di sostenerci versando la vostra quota associativa : 

 socio ordinario : 40 euro 

 socio ordinario congiunto/figlio/insegnanti di francese : 30 euro 

 socio sostenitore: 60 euro 

 socio studente fino ai 15 anni: 15 euro 

 socio studente scuole superiori/università: 25 euro 

 

Per iscriversi sarà possibile versare  la propria quota in occasione delle conferenze in 

presenza oppure tramite bonifico sul nostro conto corrente: 

IBAN: IT27o0100512000000000044475, indicando nella causale il cognome e nome del 

socio ed inviando via email copia della ricevuta del pagamento (foto o altro) all'indirizzo 

seguente: alliancefrtv@gmail.com. 
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CCOONNFFEERREENNZZEE*  

 

Martedì 05 ottobre 2021 ore 17:00 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in lingua francese della prof.ssa Gina Pigozzo Bernardi: 

"M. Lejeune et l’étude de l’ancienne langue vénète"; 

 

Venerdì 15 ottobre 2021, ore 18:15 Centro Proti Vicenza - contrà Proti 3,  

conferenza in lingua francese di M Marc Vankerckhoven 

proposta dall'AF di Vicenza: 

"Découverte de la Belgique, petit Pays au cœur de l'Europe"; 

 

Martedì 26 ottobre, ore 17 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in italiano della Prof.ssa Alda Pellegrinelli: 

"Moda e arte nella Parigi della prima parte del ‘900"; 
 

Martedì 9 novembre, ore 17 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in italiano del dott. Marco Carniello: 

"Conversazione su M. Teste di Paul Valéry"; 

 

Martedì 23 novembre, ore 17 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in lingua italiana della prof.ssa Natalina Botter Vivian 

"Miniature Francesi"; 

 

Martedì 30 novembre, ore 17 Palazzo Giacomelli, 

conferenza in lingua francese della prof.ssa Grazia Thaon Zaniboni; 

"Le Voyou: un héros en négatif de la poésie  

et de la chanson françaises contemporaines"; 

       

Giovedì 9 dicembre, ore 18 :  

conferenza in lingua francese del Prof. Raffaele Romano,  
presidente della Federazione delle Alliances Françaises d'Italia 

"L'injure: l'opération Vent printanier en juillet 1942. 

Le cinéma et la littérature racontent la Rafle du Vel' d'Hiv"; 
 

 
Martedì 21 dicembre, ore 17 a Palazzo Giacomelli,  

conferenza in lingua italiana del Dott. Enrico de Zottis: 

"La caduta della Repubblica di Venezia per mano di Napoleone". 

 

*I membri dell'Alliance Française di Vicenza sono invitati a partecipare a tutte le nostre 

attività. 



                                                              
 

Formazione: anche quest'anno la nostra Alliance propone ai docenti della nostra 

provincia le Journées pour le Français (JPF) online in collaborazione con la Federazione 

delle Alliances Françaises d'Italia. Sarà possibile certificare 25 ore di formazione, 

accreditate MIUR. Per informazioni, consultare il nostro sito internet:  

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/2021-2022-Journees-pour-le-francais-JPF.html?lang=it 

 

Per le scuole, stiamo organizzando delle conferenze online e/o in presenza con i nostri 

conferenzieri. 

  

Certificazioni : per informazioni certificazioni DELF/DALF/DFP/corsi:  

telefonare o inviare  SMS o Whatsapp  al +39 351 650 5520. 

 

Vi ricordiamo che l'iscrizione alla nostra Alliance consente di partecipare a tutte le nostre 

attività (conferenze, prestiti di libri e video, formazioni, visite guidate, ecc.) e di usufruire 

delle convenzioni seguenti previa presentazione della Tessera Socio timbrata per l'anno in 

corso (21-22): 
 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, 

Treviso; 

 Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);  

 Centro di Medicina, 10% di sconto su prestazioni in tutte le sedi del Centro  

(Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, 

Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio 

Veneto). Assicurarsi al momento della prenotazione che il medico prescelto 

abbia aderito alla convenzione.  

 Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d’ingresso per i film in lingua 

francese; 

 Ospedale San Camillo di Treviso, secondo un tariffario stabilito da questa 

struttura; 

 Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venezia) : 20% 

di sconto sui biglietti d'ingresso agli spettacoli in programmazione;  

  Ottico Favaro, via Sant’ Agostino- Treviso. 

 

Con l'auspicio di ritrovarvi presto, vi salutiamo cordialmente,  

 

La Presidente, la Vicepresidente e i Consiglieri 

 
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  Tel/whatsapp:+39 351 650 55 20 

Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
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