
 

 

  

   

Venerdì 10 gennaio 

 
CUNEO 

H 18,30 Dégustation de la Galette des rois    
 

Degustazione della Galette des Rois accompagnata dalla presentazione delle 
tradizioni francesi  legate a questo celebre dolce 
 

Atelier des tartes  –  Contrada Mondovi, 24    -    Cuneo 

 

   

Martedì 14 gennaio 

 
CUNEO  

 H 18h30   Jeanne Hebuterne, une artiste à découvrir 
 
 

Nell’ambito del programma “Grandi artisti da scoprire”,  serata di presentazione di 
Jeanne Hebuterne, forse meglio conosciuta per la sua tragica relazione 
sentimentale con Modigliani. Giuseppe Marengo illustrerà le opere, alcune delle 
quali appena scoperte della giovane artista morta suicida. Per invito qui. 
 

 Small Club – Via Carlo Emanuele III,  8 - Cuneo 

 

   

Martedì 21 gennaio 

 
CUNEO 

H 18h00   Lidia Rolfi e Germaine Tillon due destini incrociati  
 

Yvonne Fracassetti è la relatrice che presenta questo interessante confronto fra 
l’esistenza di due donne di grande coraggio deportate e sopravvissute ai  lager. 
Ritornate rispettivamente in Italia e in Francia hanno continuato la loro lotta  per 
una società più civile. Incontro organizzato in collaborazione con l’Istituto Storico 
della Resistenza. Invito qui 
 

Sala conferenze del CDT   - Largo Barale, 1 - Cuneo 

 

   
   

Giovedì 23 gennaio 

 
 

VICOFORTE  

  H 18h30   Per il ciclo : « Vite sregolate » :  Noix de Coco 
 

Secondo incontro del ciclo dedicato agli artisti dall’esistenza sregolata, forse a 
causa della genialità che ha comunque trovato una sua espressione in opere di 
straordinaria bellezza. L’incontro sarà dedicato a Jeanne Hebuterne, “Noix de 
coco”, meglio conosciuta per la sua relazione con Modigliani. Segue aperitivo 
artistico a cura dello chef.   Invito qui. 
 

Pizzeria Rio della Plata,  SS   28  -    Vicoforte 

 

   

Venerdì 24  gennaio 
 

 
 

SALUZZO 

H 14,30 Consegna dei diplomi DELF del 2019  
L 

Cerimonia di consegna a tutti gli studenti saluzzesi e dei centri limitrofi dei diplomi 
DELF conseguiti nell’anno 2019. Agli studenti più meritevoli sarà consegnato anche 
l’attestato di eccellenza e omaggi da parte della Alliance. 
 

Sala dell’Antico Palazzo Comunale – Salita al Castello, 24 – Saluzzo 

 

   

Lunedì  27  gennaio 

 
SALUZZO 

H 18h00   Jeanne Hebuterne, une passion  sans bornes  

 
 

Una donna animata da due grandi passioni, l’arte e una devozione senza limiti per 
il suo Modì che l’ha rappresentata sempre molto pudicamente. Meno note sono le 
opere che invece Jeanne dedica al suo amato che seguirà nel suo tragico destino. 
Giuseppe Marengo ci permetterà di entrare nell’universo artistico di questa 
giovane artista. Segue aperitivo con prodotti bio. Invito qui. 
 

Bistrot Taste Move -  – Salita al Castello, 24 – Saluzzo 

 

   

Gennaio 

 

La Minute française inaugure la nouvelle année 2020 
 

Ultime novità del telegiornale nazionale delle Alliances! E in arrivo anche i video 
d’arte!   Consultare le rubriche:  "La voix des alliances " et " Un certain Reg'art ".    
 

Sito    www.alliancecuneo.eu     

 

   

***   ***   *** 
Alliance française di Cuneo  http://www.alliancecuneo.eu     info@alliancecuneo.eu 

 

 

   

http://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/19121019_programma%20AFCuneo%20gennaio%202019.pdf
http://alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/111123443_INVITO%20%2021%20GENNAIO%20Lidia%20Rolfi%20e%20Germaine%20Tillon.pdf
http://alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/111123556_INVITO%20JEANNE%20HEBUTERNE%20Vicoforte%2023%20GENNAIO%2018H30.pdf
http://alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/111123641_INVITO%20JEANNE%20HEBUTERNE%20Saluzzo%2027%20GENNAIO%2018H00.pdf
https://laminutefrancaise.us3.list-manage.com/track/click?u=2168c063d76202a0cf375d962&id=fcba0405b5&e=052a9113d2
https://laminutefrancaise.us3.list-manage.com/track/click?u=2168c063d76202a0cf375d962&id=eb70a3ae40&e=052a9113d2
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