
 

 
                 

DISTU: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FRANCOFONIA 
 

[ Comunicato stampa del 28.03.2015 ] 
 

In occasione della settimana Internazionale della Lingua francese e della 

Francofonia, i docenti dell’area della Lingua Francese del  Dipartimento di 

studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (Distu) dell’Università 

della Tuscia, hanno organizzato una mattinata di attività riguardanti la lingua 

e la cultura francofona, con particolare attenzione all’importanza del francese 

in ambito lavorativo. Un’importante occasione che riunisce una vera e propria 

comunità di studiosi, composta da docenti, ricercatori e studenti. 

L’appuntamento è previsto per mercoledì 1 Aprile 2015 alle ore 9.30 presso 

l'Aula Magna del complesso S. Carlo dell'Università della Tuscia. Tra gli 

ospiti M. Jérôme Guirand, attaché de coopération pour le français pour 

l'ambassade de France / Institut français Italia. 

L’evento è rivolto agli studenti dell’Università della Tuscia, delle classi IV e V 

degli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Viterbo e provincia e a 

tutti coloro che sono interessati ed affascinati dal mondo della francofonia. 
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GIORNATA DELLA 
FRANCOFONIA

1 APRILE 2015
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici

Università della Tuscia
Via San Carlo, 32 

Viterbo

9.15-9.30 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti delle Autorità 
9.45 M. Jérôme Guirand, attaché de coopération pour

le français pour l'ambassade de France / Institut
français Italia:  Il francese, lingua vincente nel 
mondo del lavoro

10.30 Pausa caffè
11.00 La francofonia in musica (apertura); 

Proiezione di corto-metraggi tratti da Paris, je t’aime!
12.30 Intermezzo poetico (lettura di poesie scritte da autori 

francofoni); 
La francofonia in musica (finale)

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE
1 AVRIL 2015

9.15-9.30 Accueil des participants
9.30 Salutations des Autorités
9.45            M. Jérôme Guirand, attaché de 

coopération pour le français pour 
l'ambassade de France / Institut français 
Italia: Le français, une langue gagnante 
pour l'emploi.

10.30           Pause-café
11.00 La francophonie en musique (ouverture); 

Projections de court-métrages tirés de 
Paris, je t’aime !

12.30 Entracte poétique (lecture de poésies
écrites par des auteurs  francophones); 
La francophonie en musique (clôture) 

 
 


