
 

 

  

   

Giovedì 15  ottobre 

 

 

Incontro via ZOOM progetto DELF per le scuole medie 
  

I docenti di francese della scuola media sono invitati a inviare entro il 30 ottobre 
l’adesione del loro Istituto al progetto DELF 2020-21. Per informazioni sul progetto 
è previsto un incontro via zoom dalle ore 17h30 alle ore 18,00. Il link sarà inviato a 
chi si iscrive al modulo seguente cliccare qui   
 

 

   

Sabato  17 ottobre  

 

In mattinata  Atelier sui Carnets de Voyage  
 

La Fondazione Peano in collaborazione con l’Alliance française di Cuneo propone 
un atelier per scoprire le tecniche di composizione dei Carnets de Voyage. 
L’incontro è tenuto dalla carnettista francese Cécile Filliette ospite della 8° 
edizione della manifestazione CuneoVualà.  La partecipazione all’atelier è libera 
ma è obbligatoria la prenotazione.    Per info cliccare qui  iscrizione qui     
 

Appuntamento alla Fondazione Peano il mattino  in Corso Francia n 47 a Cuneo 
 

 

   

Domenica 18 ottobre 

 

 H 17h30   Inaugurazione della manifestazione CuneoVualà 
 

 

La Fondazione Peano in collaborazione con l’Alliance française di Cuneo invita alla 

inaugurazione della 8° edizione della manifestazione CuneoVualà, ideata a e 

curata da Ivana Mulatero, dedicata ai Carnets de Voyage. Per questa edizione 
sono allestite  tre diverse esposizioni : la personale della carnettista francese 
Cécile Filliette dal titolo “Voyages d’Orient”, una serie di splendide immagini colte 
sul vivo durante i diversi soggiorni dell’artista in Oriente. La mostra collettiva "I 
racconti del taccuino dal lockdown al lowcost" con la presentazione delle opere 
realizzate nei lunghi mesi di confinamento e infine "Serraglio Fantastico"  con 
animali e viaggi immaginari di Giorgio Sommaca.  Invito  qui  e info qui 
 

Fondazione Peano  Corso Francia n 47 a Cuneo 
 

 

   

Lunedì 19 ottobre 

 

Presentazione Lire Ados 2020-21    h 17-18 
 

Chiara Ramero, coordinatrice e animatrice del progetto Lire Ados,  illustra le 
tematiche e le pubblicazioni proposte per il nuovo anno per la scuola media e il 
biennio superiore.  Per iscrizione al webinar  cliccare   qui 

 

   

Anteprima 

 

Portraits français   
 

L’Alliance française di Cuneo sta realizzando un ciclo di ritratti dedicati ai vari 
personaggi francesi che vivono nella provincia di Cuneo.   Un modo piacevole per 
conoscersi e condividere l’esperienza di vita cuneese. Si tratta di brevi interviste 
realizzate da una francese, Delphine, che nascondono un enigma che può essere 
risolto solo guardando con attenzione l’intervista. Vi comunichiamo l’annuncio 
della prossima pubblicazione della prima puntata. Ne seguiranno altre a distanza 
di quindici giorni ognuna. Per visualizzare il trailer cliccare   qui 

 

   

Entro il 30 ottobre 
 

 

 

Adesione al progetto DELF per le scuole medie 
  

I docenti di francese della scuola media sono invitati a inviare entro il 30 ottobre 
l’adesione del loro Istituto al progetto DELF 2020-21.  

Per sito Alliance française cliccare qui  e inviare l’Allegato 1. 

 

   

 

***   ***   *** 
Alliance française di Cuneo  http://www.alliancecuneo.eu     info@alliancecuneo.eu 

 

 

   

https://forms.gle/bpQmmSHxkcpKwNwM9
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/10111896_info%20per%20atelier%20%20e%20inaugurazione.pdf
https://forms.gle/wQCkophYUrUBXsBg7
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/101118837_invito.pdf
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/archivio/CARNETS_DE_VOYAGE_383.asp
https://forms.gle/dWPUuhqnUwwt8EPZ8
https://youtu.be/iTfGgFKomGU
https://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=1&menu=90
http://www.alliancecuneo.eu/
mailto:info@alliancecuneo.eu

