
 

 

 

Bienvenue pour la rentrée!!!     qui 

 

   

   

 

Giovedì 3 novembre 

 
 

Cuneo 

 

H 18,00 – 19h00 La biografia di Annie Ernaux  
 

Si inaugura il primo incontro dedicato all’autrice francese Annie Ernaux, Premio 
Nobel per la Letteratura 2022. Introduce Chléa Torcaso  assistente francese presso 
il Liceo Peano Pellico di Cuneo. L’incontro come quello successivo avrà luogo nelle 
sale del Ristorante Déco di Cuneo, dove al termine dell’incontro sarà offerto un 
simpatico aperitivo. Info qui 
 

Ristorante Déco – Contrada Mondovì, 2  - Cuneo  

 

   

 

Venerdì 4 novembre 

 
Cuneo 

 

H 17,00 – 18h00 Visita della mostra Carnets d’Egitto 
 
 

Nell’ambito delle manifestazioni per celebrare il bicentenario della decifrazione dei 
geroglifici da parte di Jean François Champollion, l’Alliance française partecipa al 
progetto di una più diffusa conoscenza del tema, offrendo alcuni spunti curiosi quali 
la splendida mostra allestita nelle sale della Fondazione Peano dal titolo ironico 
“Carnets d’Egitto”. Entrata libera. Info  qui 
 

Fondazione Peano – Corso Francia n 47  - Cuneo 

 

   
 

Lunedì 7 novembre 

 
Cuneo 

 

H 18,00 – 19h00 Percorso di degustazione dei formaggi francesi 
 

La serata di presentazione e degustazione di alcuni fra i più celebri formaggi francesi 
è realizzata grazie alla gentile collaborazione dell’ONAF (Organizzazione Nazionale 
degli Assaggiatori di Formaggio) nata proprio a Cuneo più di trenta anni fa. Guida 
della serata sarà infatti un maestro assaggiatore Onaf e docente presso un istituto 
superiore, Enrico Surra che farà scoprire le caratteristiche di ogni singolo formaggio. 
Un brindisi concluderà la serata. Per info cliccare qui  iscrizione qui     
 

Ristorante Déco – Contrada Mondovì, 2  - Cuneo 

 

   

 

Martedi 8 novembre 

 
 

Cuneo 

 

H 17,00 – 19h30  Premio Inter-Alpes XVII edizione  
 

Al via la XVII edizione del Premio Poetico Inter-Alpes con un laboratorio tenuto 
dal poeta Michele Tortorici  per invitare alla scrittura di composizioni poetiche. 
Programma qui   Segue poi dalle ore 18h30 alle ore 19h30 la  presentazione della 
nuova edizione con animazioni poetiche a cure di Piero Leonardi e Michele 
Tortorici insieme ai premiati delle precedenti edizioni. Info qui  Iscrizioni qui 
 

Sala  Michele Ferrero - Confindustria Cuneo – Via Vittorio Bersezio, 9  - Cuneo 

 

   

 

Giovedì 10 novembre 

 
 

Cuneo 

 

H 18,00 – 19h00 Annie Ernaux : i romanzi  
 

Secondo incontro dedicato all’autrice francese Annie Ernaux, Premio Nobel per la 
Letteratura 2022. Chléa Torcaso  assistente francese presso il Liceo Peano Pellico 
di Cuneo, presenta i temi ricorrenti nella sua opera. L’incontro avrà luogo nelle 
sale del Ristorante Déco di Cuneo, dove al termine dell’incontro sarà offerto un 
simpatico aperitivo. Info qui  Iscrizioni qui 
 

Ristorante Déco – Contrada Mondovì, 2  - Cuneo  

 

   

 

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

 

 

   

https://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=9&menu=124
https://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=9&menu=124
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/1031195210_INVITO%204%20novembre%20Egypte%20Fondaz%20Peano.pdf
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/11111511_INVITO%207%20novembre%20d%C3%A9gustation%20fromages.pdf
https://forms.gle/gyRcMTR1An18MqGF7
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/111111311_invito%208%20novembre%20scuole.pdf
https://forms.gle/gyRcMTR1An18MqGF7
https://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/1031192535_INVITO%2010%20novembre%20Annie%20Ernaux%20oeuvre.pdf
https://forms.gle/gyRcMTR1An18MqGF7
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