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- mercoledì 23 settembre 2015: Assemblea Ordinaria dei soci. 

-lunedì 05 ottobre 2015, ore 16,30: Inaugurazione Anno sociale. “Treviso e la Francia nel ‘600”- 

Relatore Dott. Sante Rossetto, scrittore e giornalista. 

-mercoledì  14 ottobre: “La musica di Canova”. Relatore prof. Giuliano Simionato. 

-martedì 20 ottobre: " Parigi, la musica e la moda " - dott.ssa Paola Gallo 

-mart. 27 ottobre:  “Uccelli del Veneto – presentazione commentata” – dott. Giuseppe Frigo 

-giov. 5 novembre: “ Gioco, danza e divertimento nella Marca gioiosa et amorosa “ -  dott. 

Valeria Favretto 

-mart. 10 novembre: “ Parigi tra figurazione e astrazione (1850-1920)”- prof. Sergio Favotto   

-merc. 18 novembre: “Le Grand Paris. Impressioni sulla musica e le arti in Francia tra fine 

Ottocento e primo Novecento”- prof. Stefano Toffolo 

-ven. 27 novembre: “Balzac e Flaubert: la società di provincia in Eugénie Grandet e  in  Un 

coeur simple”– prof. Enzo Liberale  

3-4-5- dicembre- Teatro Sant’Anna: “6rano 3.0” , sei rappresentazioni della Compagnia del 

Théâtre Français de Rome, diretto da Frédéric Lachkar 

-merc. 9 dicembre: “Emile Zola,  écrivain, journaliste, citoyen engagé” -  M. Christophe Lagorce  

ven. 11 dicembre: “Emile Zola,  écrivain, journaliste, citoyen engagé” - lezione-conferenza 

ripetuta due volte nella mattinata, per gli studenti di francese degli ultimi anni degli istituti 

superiori. Rel. M. Christophe Lagorce.  

-giovedì 17 dicembre: “ Italiani a Parigi” – dott. Alfio Centin 

-Lun. 11 gennaio 2016:  “Gli impressionisti e la moda: elogio all’eleganza” - dott. Maddalena 

Antoniazzi 

-lun. 18 gennaio:  “Alla ricerca del Paradiso perduto: Paul Gauguin” – dott. Ombretta Frezza 

-lunedì 25 gennaio: “Paris dans l’imaginaire de ses poètes et de ses écrivains.” M.me Grazia 

Thaon Zaniboni 

-martedì 2 febbraio:  “L’evento epocale della Grande Guerra: interventi dell’esercito francese sul 

fronte italiano e utilizzo dell’esercito italiano sul Fronte Occidentale”- Alessandro Li  Volsi 

-sabato 13 febbraio- escursione a Ferrara e visita guidata alla Mostra di De Chirico a Palazzo dei 

Diamanti 

-martedì 16 febbraio:  “Cronaca di un viaggio in Auvergne”- prof. Natalina Botter 

-giovedì 18 febbraio:  visita guidata al rinnovato Museo Bailo. Guida prof. Eugenio Manzato.  

-mart. 23 febbraio:  “Paris filmé”-  M. Karim Ghiyati 

-merc. 24 febbraio, ore 8 – 13-   ITTS Mazzotti: “Un voyage en Méditerranée”-  Lezione- 

conferenza, ripetuta due volte nella mattinata, per gli studenti delle scuole superiori. Animatore M. 

Karim Ghiyati 

-merc. 09 marzo:  “Cédric Gras: Vladivostok. Un jeune français dans la Russie d’aujourd’hui”. 

Prof. Gina Pigozzo Bernardi 

-merc. 16 marzo:   “Leggenda: tra storia e fantasia” – prof. Umberto Benazzato 

-giovedì 31 marzo: “Le mythe de l’Italie au XIX s.: chroniques de voyage de M.me de Staël à 

Zola”–con la partecipazione di alcuni studenti della Va LL del Liceo Linguistico “Giuseppe Verdi” 

di Valdobbiadene, coordinati dalla prof.  Catherine Chinellato. 

-lunedì 11 aprile: “J’aime Montmartre: storie di un luogo a partire da Toulouse-Lautrec” –  Prof. 

Fatima Bechini 



-giovedì 28 aprile, Sala Longhin- Seminario Vescovile- Treviso: “Luigi Pianca, l’uomo, lo 

studioso, il maestro, il poeta, l’appassionato delle arti”, ricordo di Luigi Pianca, in collaborazione 

con Ateneo di Treviso, Fondazione Feder Piazza onlus, Associazione di Cultura classica, 

Associazione Selaluna, Società Dante Alighieri, Circolo Amissi de la Poesia El Sil. Interventi di 

Riccardo Mazzariol, Alfio Centin, Emanuele Bellò, Antonietta Pastore Stocchi, Lino Serena, 

Patrizia Dall’Acqua, Daniele Grillo, Filippo Perocco, Roberto Antonello. Letture a cura di Daniela 

Barzan, Filo conduttore Lino Bianchin. 

-mercoledì 4 maggio: “Horace Bénédict de Saussure e i suoi Voyages dans les Alpes” – ing. 

Gianfranco Vivian 

-dom. 15 maggio: “Escursione a Forlì”- per visita guidata alla Mostra di Piero della Francesca 

-lunedì 23 maggio: “Concerto di chiusura anno sociale: L’Amour”. Flauto: Maria Grazia Seren, 

Arpa: Giulia Azzurra Rettore, Viola: Giovanna Gordini. Scelta e lettura di poesie francesi a cura di 

Catherine Chinellato, Safaa Belaaroussi e Vanessa Fuson. 

- dal 25 al 28 agosto 2016: “Lago Maggiore  e Lago d’Orta”- Viaggio culturale. Organizzazione 

logistica: Agenzia LAIM TOURS -Treviso 

 

Durante l’anno sociale 2015-16, alcuni soci-professori volontari hanno tenuto delle lezioni ludiche 

di promozione della lingua francese agli alunni dell’ultimo anno delle scuole primarie della 

provincia. La nostra socia, prof. Elettra Bordino ha portato a termine con successo il progetto 

“Jeunes ambassadeurs du Français” nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Jeunes matinées pour 

le français”.  Si ringraziano i dirigenti scolastici, i docenti e i grandi e piccoli “Ambassadeurs”.  

Sempre nell’anno 2015-16, si sono tenuti per i soci: 

 al Centro Studi Galilei, due cicli di lezioni di Francese di livello intermedio. Insegnante 

madrelingua: M.me Véronique Faotto. 

 

Certificazioni DELF:  225 candidati della provincia di Treviso hanno sostenuto e passato gli esami 

di Certificazione DELF di vari livelli. Complimenti a tutti! 

Soci iscritti nel 2015-16: numero 148, fra onorari, ordinari, familiari e studenti. 

 

Si ringraziano tutti i soci che seguono con attenzione ed entusiasmo le nostre attività, i 

collaboratori, i conferenzieri e gli artisti che hanno permesso la realizzazione dei programmi. 

Si ringraziano vivamente Unindustria, Centro Studi Galilei, ITTS Mazzotti, Seminario 

Vescovile di Treviso, Comune di Treviso, per la disponibilità e la cortese ospitalità; Il 

Gazzettino, la Tribuna di Treviso, Sport Trevigiano, per la puntuale diffusione dei nostri inviti. 

 

                                                                                            

La presidente 

Silvia Paganini Pianca e i consiglieri 
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