
 

L’Alliance française di Cuneo è lieta di poter offrire ai docenti di francese della provincia 

di Cuneo un  nuovo ciclo di incontri incentrati sulla letteratura. Particolarità di questo 

corso, che prevede l’attestato di partecipazione finale, è la possibilità di interagire  con la 

stagista animatrice del corso che voi conoscete già Jordane Lonardi, dell’università 

Grenoble –Alpes in stage presso l’Alliance française di Cuneo.  

Ad ogni incontro saranno registrate le presenze in vista dell’attestato di partecipazione 

finale che sarà inviato a ogni docente. Gli incontri sono gratuiti, è richiesta unicamente 

l’iscrizione alla Alliance française di Cuneo per l’a.s. 2020- 2021 del costo di 20 €. Per chi 

non l’avesse ancora fatta si allega modello di bollettino con preghiera di inviare 

successivamente scan o foto della ricevuta con i dati richiesti. Siccome il ciclo è rivolto 

anche agli studenti di scuola superiore, questi ultimi sono esonerati dall’iscrizione alla 

Alliance ma si devono iscrivere precisando la scuola. 

Gli incontri di presentazione si svolgeranno il lunedì dalle ore 17h30alle ore 19,00 ad 

eccezione del primo incontro, venerdì 9 aprile dalle ore 17 alle ore 18 di presentazione e 

inizio di analisi delle opere.  Si allega il programma generale con gli autori che saranno 

trattati.   Il ciclo comprende in totale n 5 incontri di 1h30 salvo il primo di una sola ora.  

Giorno programma 

1 Venerdì 9 aprile   
h 17 -18  

Entrée en matière à travers les textes de :  

 Pennac, Comme un roman, Flaubert, Madame Bovary,  
Breton, Tournesol. À travers chaque extrait, Jordane Lonardi 
abordera une fonction spécifique remplie par  la littérature. 

  

2 Lunedì 12 aprile 
17h30  - 19,00 

La rencontre à travers les textes de :  

Sylvain Tesson, B-M Koltès  et R.Barthes 
  

3  Lunedì 19 aprile 

      17h30  - 19,00 

l'Homme, l'autre et soi  à travers les textes de : 
M. Kundera, J-J Rousseau et E-E Schmitt 

  

4  Lunedì 26 aprile 

     17h30  - 19,00 

La lutte et l'engagement à travers les textes de : 
 V. Hugo, G. Perec et V. Despentes 

  

5  Lunedì 3 maggio 

     17h30  - 19,00 

l'Amour à travers les textes de : 
 L. Aragon, Alexandre Jardin et J-P Toussaint 

  

6  Lunedì 10 maggio 

     17h30  - 19,00 

L'artiste aux portes de la folie à travers les textes de : 
 C. Baudelaire, A. Artaud et  F. Beigbeder 

 

Per iscriversi compilare il google form  preferibilmente entro mercoledì 7 aprile 

                                 https://forms.gle/V8mpNGr7J1MRHta77 

Grazie 

https://forms.gle/V8mpNGr7J1MRHta77

