COMUNICATO STAMPA

Ceci n’est pas un cours:
imparare il francese valorizzando Torino
Un modo nuovo per praticare il francese, scoprendo artisti e scrittori,
tecniche di degustazione o segreti dietro le quinte teatrali,
immergendosi in affascinanti vicende del passato o nel mondo della
scienza o ancora discutendo di questioni filosofiche di attualità:
l’Alliance française di Torino esce dalla sua sede per portare lingua e
dialogo interculturale in diversi luoghi di incontro della città.
Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, apre il 12 ottobre la
seconda edizione del progetto Ceci n’est pas un cours, che l’Alliance
française di Torino propone, per la stagione 2016-’17, insieme a nuovi
partner e su tematiche inedite. In collaborazione con Museo Nazionale del
Risorgimento, GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,
Accademia delle Scienze, Scuola Holden, Teatro Astra/Stagione TPE
16-17 e Luna’s torta, l’Alliance française di Torino offre un calendario di 29
appuntamenti in luoghi diversi della città dedicati a chi desidera migliorare il
proprio livello di lingua in modo conviviale e leggero, attraverso atelier
tematici che combinano approfondimenti linguistici e culturali. Duplice è
l’obiettivo del progetto: non solo offrire occasioni di apprendimento
linguistico puntuali caratterizzate da un approccio non convenzionale, ma
anche creare sinergie con gli enti partner per stimolare la conoscenza e la
frequentazione di alcuni dei più interessanti luoghi di cultura della città.

CALENDARIO APPUNTAMENTI OTTOBRE 2016
Ciclo Apéro philo
 Mercoledì 12 ottobre ore 18-20 | Luna’s Torta | Via Belfiore 50
La recherche de l’intensité: une obsession moderne?
(Livello minimo consigliato B2)
Ciclo Atelier d’écriture

 Venerdì 14 ottobre ore 17-19 | Scuola Holden | Piazza Borgo Dora 49
Jacques Prévert
(Livello minimo consigliato B2)
Ciclo Labo de sciences
 Lunedì 17 ottobre ore 16-18 | Accademia delle Scienze | Via Maria Vittoria
3
Le vocabulaire des Lumières: comment parler du progrès?
(Livello minimo consigliato B2)
Ciclo Carnet d’art
 Sabato 22 ottobre ore 14.30-16.30 | GAM Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea | Via Magenta 31
Matériaux et couleurs: l’art et les sens
(Livello minimo consigliato B1)
Ciclo Les coulisses du théâtre
 Martedì 25 ottobre ore 18-20 (prima dello spettacolo) | Teatro Astra –
Stagione TPE 16-17 | Via Rosolino Pilo 6
Les trois mousquetaires: du roman de Dumas au Teatro Astra
(Livello minimo consigliato B1)
Il calendario completo degli appuntamenti ottobre ‘16 – aprile ‘17 è consultabile sul
sito alliancefrto.it
Il progetto è proposto in collaborazione con Museo Nazionale del Risorgimento,
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Accademia delle Scienze,
Scuola Holden, Teatro Astra/Stagione TPE 16-17 e Luna’s torta.
ISCRIZIONE
I partecipanti possono iscriversi a un singolo appuntamento (25€) oppure acquistare
carnet da 5 incontri (110€), selezionando liberamente fra le proposte dei diversi cicli.
Tutte le iscrizioni devono avvenire tramite la segreteria dell’Alliance Française di
Torino entro 48 ore dalla data dell’incontro: Tel: 011 19716565, Mail:
corsi@alliancefrto.it.
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