
 

 

Alliance française di Cuneo 

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

Lunedì 25 septembre  
 

 
CUNEO 

H 18,00   Presentazione del libro: sur Brassens et autres enfants d’Italiens  
  

Presentazione del libro  sur Brassens et autres enfants d’Italiens alla presenza 
dell’autrice Isabelle Felici, docente all’Università Paul Valéry di Montepellier.  
L’incontro è animato dal duo Giovanni Ruffino, chitarrista e cantante con 
Pietro Ponzo, clarinetto che eseguiranno alcuni brani di Brassens. 
Segue aperitivo. Invito qui presentazione serata qui 
 

Circolo ‘L Caprissi  - Piazza Boves, 3 - Cuneo 

  

Martedì 26 

septembre   
 
 
 

CUNEO 

H 18,00     Presentazione  del  Progetto CLIL Primaire   
 

Presentazione della metodologia CLIL applicata alla scuola primaria e 
presentazione del programma dell’anno con incontri mensili. Presentazione 
qui 
 

Sala Conferenze Liceo Peano Pellico – Via Monte Zovetto, 8  – Cuneo 
   

Martedì 26  
 

Mercoledì 27 
 
 

 
 
 

CUNEO 

H 21 International FILM FESTIVAL  
 

Proiezione dei “Corti” realizzati a livello internazionale. Presentati fuori 
concorso 3 corti francesi della manifestazione “Très courts” promossa dalla 
Fondazione delle AF.   Seconda serata di proiezioni Mercoledì 27 settembre 
ore 21 Cinema Monviso. 
Proiezioni anche per le scuole medie e superiori. Programma scuole qui        
Per info consultare il programma completo serate   qui 
 
  

Cinema Monviso - Cuneo 
  

Lunedì 2 ottobre   
 

 
 

CUNEO 

H 18,30 – 19,30    Incontro di conversazione  
 

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. 
Primi 3 incontri gratuiti per gli iscritti. Presentazione   qui  
 

Alliance française – Via Silvio Pellico,11  – Cuneo 
  

Sabato 7 Ottobre  

 
 

H 8 – 19,30 Giornata di visite a NotreDame des Fontaines e Tenda 
 

Nell'ambito del ciclo “Les merveilles de la Vallée de la Roya”, visita guidata agli 
affreschi di Notre Dame des Fontaines a La Brigue. 
Partenza da Piazza Europa (di fronte all’Ippogrifo) h 8,00 
Alle 12,30 pranzo al ristorante, nel pomeriggio visita del Museo delle Meraviglie di 
Tenda. Costo della giornata è di  30  € a persona per pranzo e visita guidata 
(da pagare  il giorno stesso -Trasporto offerto gratuitamente agli iscritti) 
Iscrizione entro sabato 30 settembre inviare prenotazione qui   
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