
 

 
 

Alliance française di Cuneo 
 

Sito :   http://www.alliancecuneo.eu         e-mail:   info@alliancecuneo.eu 

Lunedì 29  

 

H 15,00 – 18h00    Cerimonia di consegna dei diplomi DELF   
Cerimonia di consegna dei diplomi DELF agli ex-studenti del saluzzese che hanno 
superato i livelli A2, B1 e B2  lo scorso anno. Per gli studenti delle scuole superiori, 
la cerimonia inizia alle 15,00.Per gli ex-studenti delle scuole medie di Barge, 
Venasca, Revello, Piasco e Sanfront, la cerimonia di consegna dei diplomi DELF avrà 
inizio alle ore 16,00. Per gli ex studenti della media Rosa Bianca, l’inizio è alle 17,00 
 

SALUZZO Antico palazzo comunale -  Salita al Castello– Saluzzo 
  

Lunedì 29  

 

H 18,00   Paris et…… les poètes 
 

Presentazione della capitale francese sull’onda dei versi dei poeti che hanno amato  
Parigi e l’hanno cantata talvolta in modo ironico e surreale. Invito qui 
Presentazione qui 
 

SALUZZO  Tasté-Move – Salita al Castello (antico palazzo comunale)  – Saluzzo 
  

Lunedì 29  

 

CUNEO 

H 19,00 – 20,00    
Tutti i lunedì, presso la biblioteca dell’Alliance, gli iscritti all’AFC interessati  a 
migliorare la conversazione sono invitati agli incontri tenuti da lettrice francese. 
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Martedì 30  
 

 

CUNEO 

H 15,30 – 16,30  incontri di conversazione  
 

Il martedì incontri di conversazione animati da Angela che presenta la cultura e 
l’attualità francese attraverso video e articoli.  
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Martedì 30  

 
CUNEO 

H 18,30 Degustazione Crêpes aspettando la Candelora 
 

Non abbiamo resistito ad aspettare fino al 2 febbraio, festa della Candelora, 
proponiamo quindi un anticipo “gourmand” con le crêpes elaborate da Eleonora. 
Invito qui 
 

Atelier des tartes – Contrada Mondovi, 24  -  Cuneo 
  

Mercoledì 30 

 

H 19,00 – 20,00    Incontro di conversazione con Angela  
 

Il mercoledì, alla biblioteca, Angela propone agli iscritti all’AFC, interessanti temi  
di discussione sulla cultura e civiltà francese. 
 

CUNEO Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Mercoledì 31 

 
 
 

CUNEO 

H 18,00   Un viaggiatore  
 

Chateaubriand, scrittore di grande fama, ambasciatore, ma soprattutto viaggiatore 
attento, a cavallo fra il 700 e l’800, ha compiuto viaggi curiosi in America e un 
itinerario, come lo definisce lui stesso, da Parigi a Gerusalemme, passando 
attraverso la Grecia. Ada Corneri, docente e pubblicista, ne ripercorre le tracce. 
Segue aperitivo.  Invito qui   Presentazione del libro qui 
ù 

Circolo ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3 – Cuneo  
  

Giovedì 1° febbraio 

 

MONDOVI 

H 18,00 – 19h00    Cerimonia di consegna dei diplomi DELF   
 

Cerimonia di consegna dei diplomi DELF agli studenti di Mondovì e dei centri vicini 
di S. Michele Mondovì, Dogliani, Villanova Mondovì, Carrù, che hanno superato il 
livello A2 lo scorso anno  

Sala delle conferenze –Corso Statuto 11/D  -  Mondovì 
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