
 

Incontri francesi a Saluzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H  13,00  Partenza da Cuneo Piazza Europa di fronte Ippogrifo 
H  13,50  Arrivo Marene parcheggio entrata autostrada 
H  14,45  Arrivo alla Reggia della Venaria Reale 
H  15,15 Visita della mostra 
H  17,00 partenza da Venaria 
H  18,00 Sosta a Marene  
H  19,00 circa arrivo a Cuneo 

Costo del biglietto di entrata alla mostra  12 € Trasporto e visita guidata offerti 
gratuitamente agli iscritti 
Iscrizione entro il  10 novembre con versamento anticipato del costo di entrata 
e prenotazione anche via mail a Info@alliancecuneo.eu 
 

Indicando nome .......................... cognome ....................................... 
 

 Cellulare .......................   e punto di salita sul pullman................... 
 

 

LUNEDI  28  Ottobre 2019  H 18,00 
L’art Nouveau : Hommage à Mucha 

 
 

L’AFC riprende gli incontri con il pubblico di Saluzzo presso il locale 

Taste Bistrot con un omaggio a un grande artista dell’Art Nouveau: 

Mucha. Gli amici della Francia sono invitati all’incontro nel corso del 

quale sarà presentata una introduzione all’Art Nouveau in vista della 

uscita organizzata dalla Alliance française alla Venaria Reale il martedì 

3 dicembre per una visita guidata della mostra “Il trionfo della 

bellezza”.   Segue aperitivo della casa. 

Prière de confirmer info@alliancecuneo.eu le 26 octobre au plus tard 
 

Tasté Bistrot   - Salita al Castello -    Antico Palazzo Comunale  - Saluzzo 
 

 

ìì

 

 
 

LUNEDI  25  Novembre 2019  H 18,00   
 

   Rembrandt – Bugatti (1884 – 1916) 
 

 

Presentazione di un artista geniale  e disarmante al tempo stesso 
 

 

Giuseppe Marengo ci introduce nell’universo magico e folle al tempo 

stesso dell’artista Rembrandt- Bugatti, nato a Milano ma trasferitosi con 

la famiglia a 18 anni a Parigi dove muore. Autore di forme animali 

strabilianti, ha trasfuso nella materia la sua passione per la natura. 

 

Prière de confirmer info@alliancecuneo.eu   le 20 novembre au plus tard 

Tasté Bistrot   - Salita al Castello -    Antico Palazzo Comunale  - Saluzzo 

 

Iscrizione mostra « Il Trionfo della bellezza. L’Art Nouveau »  
Reggia della Venaria Reale - Torino 

Martedì 3  dicembre 2019 
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