Università degli Studi di Torino

Organizzata dai docenti di lingua e linguistica francese
dell’Università di Torino - in collaborazione con il Centre
Culturel Français de Turin e l’Università Italo-Francese questa iniziativa si colloca nell’ambito della Semaine de la
langue française, promossa dal Ministero della Cultura, e si
collega alle recenti manifestazioni dedicate al francese a
Torino.

Facoltà di Economia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze Politiche
Centro Linguistico Interfacoltà - CLIFU

Università Italo-Francese

SYNERGIES ITALIE

Coinvolge più di 250 studenti impegnati
nell’apprendimento del francese in cinque Facoltà: Economia, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere,
Scienze della Formazione, Scienze Politiche.
Intende testimoniare non solo la dimensione interculturale
e la ricchezza della lingua francese, ma anche la particolare
vitalità della sua presenza in Piemonte e il valore aggiunto
che rappresenta per gli studenti universitari desiderosi di
inserirsi al meglio in un mondo del lavoro sempre
più competitivo ed internazionale.

I premi sono stati offerti da:

Chic et bizarre!
Les mots migrateurs
du français en fête
Martedì 20 marzo 2007
Aula Magna del Rettorato
Via Verdi, 8 - Torino

Programma

9.30

10.45

Pausa caffè e quiz

11.15

dell’Università degli Studi di Torino

“Les anglicismes et le français du
XXIe siècle: la fin du franglais”

Sabrina GRASSIGRASSI-FOSSIER

Maria Teresa ZANOLA

Saluto delle autorità
Sergio RODA
Prorettore

Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano

Direttrice
del Centre Culturel Français de Turin

9.45

“Les mots français émigrés”

11.35

Henriette WALTER

Mariagrazia MARGARITO

Université de Haute-Bretagne,
Conseil International
de la Langue Française

Università degli Studi di Torino

12.00
10.15

“Les mots de couleur:
des passages entre langues
et cultures”
Annie MOLLARDMOLLARD-DESFOUR
METADIF-CNRS

“Une valise pour bien voyager…
avec les italianismes du français”

Consegna premi con
presentazione dei lavori
vincitori da parte degli
studenti delle cinque Facoltà
organizzatrici dell’evento,
estrazione del Vincitore del
super premio

