Giovedì 6 dicembre

H 18,00 Hommage à Débussy
Nel centenario della scomparsa del grande compositore, l’AFC in
collaborazione con il Circolo ‘L Caprissi, organizza due serate per scoprirne il
talento e le innovazioni a livello musicale. Intervengono successivamente due
esperti: Giuseppe Tocci e Simonetta Vivalda. Segue aperitivo.
Il secondo incontro dell’omaggio a Debussy è previsto nel mese di gennaio.

CUNEO

Lunedì 10 dicembre

Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3 – Cuneo
H 14h00 Visita delle sinagoghe di Mondovì e di Cherasco
Conclude il primo ciclo di incontri sulla cultura ebraica la visita guidata delle
sinagoghe di Mondovì e di Cherasco. Partenza in pullman da Cuneo e ritorno
a Cuneo per le ore 19. Si chiede una partecipazione alle spese della guida di
10 €. Il trasposto in pullman è offerto dalla Alliance française. Dato il numero
limitato di posti prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 dicembre
inviando mail a info@alliancecuneo.eu oppure sms al numero 338 74 60 796.

MONDOVI’ - CHERASCO

Martedì 11 dicembre

Partenza e ritorno Piazza Europa (di fronte Ippogrifo) - Cuneo
H 18,00 Presentazione del libro Al tempo della guerra del sale
Grazia Orlandini è l’autrice di questo felice romanzo che ripercorre delle
vicende poco note del nostro territorio. Un racconto agile, pieno di sorprese,
basato su dati storici, che mette in evidenza l’eterno conflitto fra chi il potere
lo esercita e chi lo subisce. Segue aperitivo.

CUNEO

Mercoledì 12 dicembre

Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3 – Cuneo
H 14,30 – 17,30 Formation TICE con Rodolfo Galati
Secondo incontro di formazione rivolti ai docenti di francese per sviluppare
nuove strategie di insegnamento più interattive. Interviene Rodolfo Galati
docente di Tices.

CUNEO

Mercoledì 12 dicembre

CUNEO

Martedì 18 dicembre

Alliance française – Via Silvio Pellico 11 - Cuneo
H 18,00 Rencontres curieuses André Malraux le roman « Lazare »
M. Jacques Buisson présente le roman Lazare d’André Malraux. L’auteur
échappe à toute définition: il participe à la Guerre d'Espagne, devient officier
lors de la libération de la France, enfin, à un âge mûr, il obtient la charge de
ministre de la culture dans le gouvernement de De Gaulle. Segue aperitivo
Bar La Chiocciola degli Angeli - Viale Angeli, 107 – Cuneo
H 20,00 Cena di Natale con un racconto natalizio di Daudet
L’Alliance ripropone una serata di successo organizzando una cena natalizia
per tutti i suoi iscritti con un menu gourmand. La serata sarà animata da una
speciale interpretazione del racconto natalizio di Daudet “Les trois messes
basses” nell’interpretazione curata dal fine dicitore Piero Leonardi.
prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 dicembre inviando mail a
info@alliancecuneo.eu oppure sms al numero 338 74 60 796.

CUNEO

Ristorante Interno 31 – Via Roma, 31 – Cuneo
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