Vendredi 10 décembre

Seminario h 15-18
LEGGERE L’EUROPA - DEI GIOVANI, CON I GIOVANI, PER I GIOVANI"

Chiara Ramero ci invita al seminario plurilinguistico "LEGGERE L’EUROPA - DEI
GIOVANI, CON I GIOVANI, PER I GIOVANI" organizzato da Lend, Instituto
Cervantes e Goethe-Institut in occasione del 50 anniversario del Lend. La
partecipazione è gratuita e l'iscrizione obbligatoria, a questo link :
https://bit.ly/leggereleuropa oppure cliccare qui
Troverete qui il programma completo dell'evento :
https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/unt/ver.cfm?event_id=22523016&

En ligne

Mardi 14 dicembre

L'invito è aperto a tutti coloro che, insegnanti e/o appassionati di letteratura e di
lettura, vogliono scoprire o conoscere meglio la letteratura per ragazzi. Dopo una prima
parte dedicata alla presentazione generale di questa letteratura in varie aree
linguistiche e culturali, in cui io avrò il piacere di presentare la letteratura francese per
ragazzi, ogni partecipante potrà seguire un atelier della durata di un'ora circa in cui noi
relatori proporremo ognuno delle piste di lettura per le classi.
Per quanto mi riguarda, io animerò l'atelier della letteratura francese, presentando il
progetto Lire Ados e le sue proposte di lettura e suggerendo alcune novità.

H 18,30 Monet un impressionniste ou un réaliste ?
Présentation de l’oeuvre et de la vie de Monet à l’occasion de la grande
exposition que le Palais Royal consacre à ce grand artiste.
La rencontre a lieu par zoom
Pour le lien cliquez ici ID riunione: 811 5136 2193
Passcode: 883731

ZOOM

Lundi 20 dicembre

H 20,00 Dîner de Noël
Cena di Natale per tutti gli affiliati e simpatizzanti della Alliance française di
Cuneo con ricco menu gourmet. Una animazione sorpresa è prevista nel corso
della serata. L’importo complessivo della cena è di 35 euro (da versare al
momento della serata) Si prega di prenotare entro il 15 dicembre inviando
mail a info@alliancecuneo.eu oppure whatsapp al 338 74 60 796

CUNEO

Ristorante San Michele – contrada Mondovi, 2 - Cuneo

Replay

L’art de la joaillerie
Quels savoir-faire sont-ils mis en œuvre dans le dessin joaillier ? l’école Van
Cleef&Arpels propose le regard d’une dessinatrice et d’une historienne pour
comprendre le rôle du dessin, dans la création d’un bijou. Lien ici

Replay

L’abolition de la peine de mort
Le replay d’une intéressante conférence est proposé à l’occasion du quarantième
anniversaire de l’abolition de la peine de mort. Robert Badinter avait prôné
devant l’Assemblée l’approbation de cette loi.

Alliance française di Cuneo http://www.alliancecuneo.eu

info@alliancecuneo.eu

