Lunedì 17 febbraio

H 18,00 Incontro con l’arte : Pan Yuliang
Giuseppe Marengo ci presenta una figura femminile di artista dalla vita
movimentata. Orfana di entrambi i genitori, dopo un’infanzia infelice, viene
riscattata dalla professione più vecchia del mondo da un ufficiale sensibile che le
permette di avviarsi a una promettente carriera artistica. Segue aperitivo bio.

SALUZZO

Martedì 18 febbraio

CARAGLIO

Mercoledì 19 febbraio

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

H 17h30 Consegna dei diplomi DELF
Cerimonia di consegna agli studenti dell’IC “Riberi” di Caraglio dei diplomi DELF
conseguiti nell’anno 2019 con consegna dell’attestato di eccellenza e omaggi da
parte della Alliance ai più meritevoli.
Teatro Civico di Caraglio
H 18h30 Un’artista fra Cina e Parigi
Malgrado un’infanzia infelice marcata dalla morte dei genitori e quindi avviata alla
prostituzione professionale, riesce, grazie alla sua bellezza e al suo indubbio
talento, ad arrivare a Parigi dopo aver effettuato una rigorosa formazione artistica
in Cina. Invito qui
Small Club – Via Carlo Emanuele III, 8 - Cuneo

CUNEO

Venerdì 21 febbraio

H 15h00 Formazione Tices
Rodolfo Galati, docente universitario e esperto di didattica con le nuove
tecnologie informatiche, presenta le più recenti innovazioni in fatto di programmi
educativi. Per iscrizioni qui.

CUNEO

Martedì 25 febbraio

Biblioteca dell’Alliance française – Via Silvio Pellico, 11 - Cuneo

H 18,30

Diderot la vie et l’oeuvre

L

Jacques Buisson présente la vie mouvementée de Diderot. Il analyse par la suite
une de ses oeuvres les plus modernes « La lettre sur les aveugles à l’usage de ceux
qui voient ». Segue aperitivo. Invito qui
CUNEO

Giovedì 27 gennaio

Biblioteca dell’Alliance française – Via Silvio Pellico, 11 - Cuneo

H 14h00 Formazione Esabac con docenti francesi
Due docenti francesi presenteranno l’approccio didattico francese per la storia e la
letteratura. L’incontro rientra nel progetto rivolto alle scuole Esabac ma aperto a
tutti i docenti di storia e di francese interessati. Iscrizione qui.

BRA

Giovedì 27 gennaio

Liceo Giolitti Gandino – Via Flli Carando 43 - Bra

H 18h30
Nonostante un’infanzia infelice marcata dalla morte dei genitori e quindi avviata
alla prostituzione professionale, riesce, grazie alla sua bellezza e al suo indubbio
talento, ad arrivare a Parigi dopo studi artistici in Cina. Invito qui

VICOFORTE

Gennaio

Pizzeria Rio della Plata, SS 28 - Vicoforte

La Minute française Les nouveautés de février 2020
Il Telegiornale delle Alliances françaises d’Italia. Consultare le rubriche: "La voix
des alliances " et " Un certain Reg'art ".
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