
 

 
 

Lunedì 12 

    

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 13  
 

 

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 

  

Mercoledì 14    

 
CUNEO 

H 18,30 – 19h30 Rencontres avec l’histoire  
 

Dans le cadre des Rencontres avec l’Histoire, M. Jacques Buisson, après avoir  
présenté  la vie et l’œuvre, illustre le roman,   Amour sacré,  Amour profane, de 
Lucien Febvre.  Les rencontres se poursuivent au mois de mars et avril avec la 
présentation de deux illustres historiens : Duby et de  Le Goff.   
 

Bar  Beer Tola, Via Monsignor Peano, 8/B (di fianco chiesa del Sacro Cuore) – Cuneo 
  

Mercoledì 15 

 

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 
  

Giovedì 15  

 

VICOFORTE 

H 18,30 – 19,30    Paris et….  Les chansons  
 

Continuano gli incontri sul tema di Parigi con i chansonniers  che hanno cantato la 
capitale in tutti i suoi aspetti.    Segue aperitivo  Info 342 - 12 21 537 
 
 
 

Pizzeria Rio della Plata Vicoforte   SS 28  per Vicoforte   
  

Venerdì 16 

 
SALUZZO 

H 15,00 – 17,00    Incontro Esabac 
 

Incontro fra i docenti di storia e di francese dei licei esabac per un confronto sulla 
preparazione degli studenti. 
7 

Liceo Soleri - Saluzzo 
  

Venerdì 16  
 

 
 

FOSSANO 

H 18,00 – 19,00    Consegna diplomi DELF  
 

Cerimonia di consegna dei diplomi DELF agli ex-studenti della scuola media di 
Fossano che hanno superato il livello A2 lo scorso anno  insieme alla consegna delle 
eccellenze. Segue la consegna dei diplomi DELF B1 e B2 conseguiti lo scorso anno 
dagli studenti delle scuole superiori fossanesi.   
 

Chiesa del Gonfalone - Fossano 
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Lunedì 19 

 
 

 

H10,30 – 12,00 Visite de la Maison- Musée Galimberti 

 
 CUNEO 

Visite guidée en italien et en français du Musée Galimberti à la découverte de la 
maison d’une des plus importantes familles de Cuneo. Des œuvres d’art, mais surtout 
une riche bibliothèque constituent le trésor de ce musée.  
Rendez-vous 10h30 - Piazza Galimberti, 6  - Cuneo 

  

Lunedì 19 

    

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 
  

Lunedì 19 

 
CUNEO 

H 20,00 – 22,00    Cinéclub 
Proiezione del film Le Goût des autres avec Robert Bacri. Castella est un chef 
d'entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, à une représentation de 
"Bérénice", il tombe en adoration de l'actrice principale, Clara.  Segue dessert 
 

Alliance française Via Silvio Pellico 11  - Cuneo 
  

Martedì 20 

 

H 17,00 – 18h30    Cerimonia di consegna dei diplomi DELF   
Cerimonia di consegna dei diplomi e delle eccellenze DELF agli ex-studenti delle scuole 
medie  che hanno superato i livelli A2 lo scorso anno. Farà seguito la consegna dei 
diplomi B1 e B2 agli studenti delle scuole superiori . 

SAVIGLIANO Sala Santa Chiara -   IIS   Arimondi – Eula – Piazza Baralis, 4 -  Savigliano 
  

Martedì 20  

    

CUNEO 

H 17,00 – 19h00    Incontro CLIL docenti primaria   
Nell’ambito del progetto CLIL, incontro metodologico con i docenti della scuola 
primaria di discipline scientifiche, comunque aperto anche alle materie letterarie 
Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo  

  

Lunedì 26  

 

H 15 – 17  
Riunione dei docenti di francese delle scuole medie della provincia di Cuneo per un 
confronto sulle modalità dell’esame di lingua francese della terza media. 

CUNEO IC di Borgo S. Giuseppe  - Via Rocca de Baldi, 15 – Cuneo (Borgo S Giuseppe) 
  

Lunedì 26  

 

H 18,00   Paris et…… les artistes 
 

Presentazione della capitale francese nelle immagini degli artisti che hanno amato  
Parigi e l’hanno rappresentata talvolta in modo ironico e surreale.  

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

Martedì 27  

    

CUNEO 

H 17,00 – 19h00    Incontro linguistico CLIL docenti primaria   
 

Nell’ambito del progetto CLIL, incontro con i docenti della scuola primaria per 
approfondimento linguistico   
Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo  

 

  

Mercoledì 28 

 
BRA 

H 18 – 19 Consegna dei diplomi DELF 
Cerimonia di consegna dei diplomi e delle eccellenze DELF agli ex-studenti delle scuole 
medie di Bra e Sommariva Bosco e Perno che hanno superato i livelli A2 lo scorso anno. 
Farà seguito la consegna dei diplomi B1 e B2 agli studenti delle scuole superiori 
Auditorium della Fondazione CRB  
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