
 

 

 

Giovedì 20  
 

 
CUNEO 

H 18,00  Presentazione del libro   TRE SECOLI  DI UN ORDINE INIZIATICO 
 

Inoltriamo con piacere l’invito del Presidente del Circolo ‘L Caprissi’ di Cuneo alla 
serata di presentazione del volume  STORIA DELLA MASSONERIA IN ITALIA DAL 1717 
AL 2018 TRE SECOLI  DI UN ORDINE INIZIATICO di Aldo Alessandro Mola.  
 

Circolo  ‘L Caprissi – Piazza Boves, 3  – Cuneo 
  

Venerdì 21  

 
VICOFORTE 

H 19,00  Presentazione del libro  e cena  
 

Maria della Plata organizza la  presentazione del libro “L’apericena non esiste”, 
consigli per non rinunciare a inviti, feste, aperitivi  ecc  senza aumentare di taglia. 
Segue cena con l’autore, Federico Francesco Ferrero.  
Per prenotazioni e informazioni telefonare allo 0174 – 563195 
 

Pizzeria della Plata – SS Statale 28 - Vicoforte 
  

Sabato 22  

 

VENCE 

Tutto il giorno  Le Jardin dans l’assiette 
 

Un intero week-end dedicato ai prodotti naturali per la tavola alla presenza di 
artigiani cuneesi e francesi. Degustazioni e animazioni anche presso lo stand 
dell’Alliance française di Cuneo che promuove i prodotti locali: il cioccolato e le 
celebri copete con miele e nocciole. Prosegue nella giornata di domenica  
 

Grande Place  - Vence – Francia 
 

  

Mercoledì 26   

 
MONDOVI’ 

H 17,30 Conferenza stampa Progetto Licei di Mondovi in francese 
 

Facendo seguito al finanziamento offerto dalla Banca Alpi Marittime, il liceo Beccaria 
Govone avvia per l’a.s. 2018-2019 un corso di lingua francese nel corso del liceo 
classico. La conferenza stampa sarà anche un’occasione per presentare i vari progetti 
del liceo relativi alla lingua francese elaborati in collaborazione con l’Alliance 
française di Cuneo. 
 

Liceo Beccaria- Govone – Piazza Beccaria - Mondovì 

  

   

Giovedi 27  

   
CUNEO 

H 16,30 Presentazione DELF e attività della AFC ai docenti 
 

Presso l’aula magna della scuola primaria del Viale Angeli, 82 a Cuneo ha luogo 
l’incontro annuale rivolto a tutti i docenti di francese di Cuneo e del circondario per 
presentare le novità del DELF 2018-19 e le attività proposte dalla AFC. 
 

Scuola Primaria Viale Angeli, 82 - Cuneo 

 

   

Venerdi 28  

 
CUNEO 

H 18,30 Fête de la rentrée aux crêpes 
 

Per dare avvio al nuovo anno di attività, l’Alliance française invita tutti i suoi iscritti 
alla degustazione crêpes dolci e galettes bretonnes innafffiate di buon cidre all’atelier 
des tartes in contrada Mondovì dove Eleonora elabora le sue specialità. 
 

Atelier des tartes – Contrada Mondovì, 24 -  Cuneo 

 

   

Lunedì 1° ottobre  

 
ALBA 

H 15,30 Presentazione DELF e attività della AFC ai docenti 
Presso la biblioteca del Liceo Govone,  ha luogo l’incontro annuale rivolto a tutti i 
docenti di francese di Alba e del circondario per presentare le novità del DELF 2018-
19 e le attività proposte dalla AFC. 
 

Liceo Govone – Via Calissano, 8  - ALBA 
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