Mercoledì 10 giugno

H 18,30 Hommage à Christo
L’artista recentemente scomparso ha segnato un momento capitale nella
concezione dell’arte contemporanea. Mme Sophie Dehorter, docente di arte
presso il lycée Matisse di Vence ci introdurrà nell’universo artistico di questo
personaggio. L’incontro, tutto in francese sarà in contatto via Zoom con l’esperta.
L’incontro inizia alle ore 18h30 e termina alle ore 19,00. Non è richiesto nessun
programma particolare è sufficiente un computer e una connessione internet .
Iscrizioni entro mercoledì 10 alle ore 12,00 cliccando qui. In caso di difficoltà
contattare info@alliancecuneo.eu Gli iscritti riceveranno la stessa sera alle ore
18,00 il link via mail. Basterà cliccare sul link per essere connessi con la
conferenza. Preferibile connettersi alle ore 18h25, ora di inizio dei contatti.

Mercoledì 17 giugno

H 18h30 Versailles restauré
Un nuovo incontro virtuale ci permetterà di scoprire i segreti del restauro del
celebre cancello di Versailles che ha vissuto i momenti cruciali della Rivoluzione
francese. Un esperto, M. Aurélien Boussin, artista, tecnico del restauro e grande
appassionato d’arte, ci accompagnerà nell’opera di recupero da lui stesso curata
di questo pezzo unico. L’incontro inizia alle ore 18h30 e termina alle ore 19.
Valgono le stesse modalità pratiche enunciate per il precedente incontro.
Iscrizioni entro mercoledì 17 alle ore 12,00 cliccando qui. In caso di difficoltà
contattare info@alliancecuneo.eu Gli iscritti riceveranno la stessa sera alle ore
18,00 il link via mail. Basterà cliccare sul link per essere connessi con la
conferenza. Preferibile connettersi alle ore 18h25, ora di inizio dei cont atti.

Domenica 21 giugno

H 19h00 La Fête de la Musique Hommage à Debussy
In occasione della Fête de la Musique, il flautista Claudio Marinone, docente
presso il Conservatorio di Bolzano ed apprezzato interprete a livello
internazionale, eseguirà il celebre brano “Syrinx” di Debussy in esclusiva per
l’Alliance française di Cuneo. L’iniziativa è realizzata in parternariato con il
Conservatorio di Bolzano. L’esecuzione sarà pubblicata sul sito dell’Alliance
domenica 21.

Gennaio

La Minute française inaugure « Le Jt des Alliances- Monde »
E’ stato appena diffuso il nuovo “Journal Télévisé des Alliances Monde”
realizzato dalla Alliance française di Cuneo con la collaborazione di Alice Gallouin.
Vi invitiamo a fare il giro del mondo guidati dalle proposte e iniziative delle
Alliances françaises sui cinque continenti. Cliccare qui
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