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programma eventi
Belle Époque ][ >

Velocipedi e biciclette Belle Époque 

Tutti i giorni della manifestazione saranno 
presenti dei velocipedi ad animare l’evento

Un’occasione unica per immergersi 
nell’atmosfera della Belle Époque è quella 
rappresentata dalla presenza di velocipedi 
e biciclette risalenti a quell’epoca. 
L’ Association Découverte des Vélocipèdes 
à la Belle Époque di Villebarou (FR) animerà 
l’evento torinese con esibizioni che riporteranno 
il pubblico in un periodo storico ancora molto 
amato. Vestiti in costumi d’epoca, daranno 
spiegazioni sull’evoluzione dei velocipedi e di 
quanto essi rappresentarono in quel periodo 
storico. 

Alliance Française di Padova

Attiva dal 2003, l’Alliance Française di Padova è 
un’associazione che promuove la lingua francese 
e la cultura francofona. Fa parte della rete 
internazionale delle Alliances Françaises che 
vede oltre 800 sedi in tutti i continenti.
A Padova, l’Alliance Française è diventata un 
punto di riferimento per la formazione linguistica 
di alto livello. Organizza e promuove inoltre 
decine di eventi culturali ogni anno nel territorio.

In occasione degli eventi del Mercatino Francese 
Belle Époque propone laboratori didattici 
manuali sullo stile Liberty per bambini in 
francese e in italiano, nei sabati 21 e 28 maggio 
dalle ore 16 alle ore 18. Propone anche la visita 
guidata dell’Orto Botanico per grandi e piccoli 
in lingua francese, giovedì 26 maggio alle ore 16.

[ ]
(*) PRENOTAZIONI VISITA GUIDATA

Visita su prenotazione a afpadova@gmail.com Durata approssimativa: 2 ore. 
Appuntamento davanti alla biglietteria dell’Orto Botanico 15 minuti prima della visita. 
Visita guidata (oltre al biglietto di ingresso): 5 euro tariffa normale / 3 euro tariffa studenti.

Velocipedi e biciclette Belle Époque

Alliance Française Padova

Alliance Française Padova

Alliance Française Padova

dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

dalle 16 alle 18, con Carla Silvestrin e Magali Boureux, 
laboratorio didattico manuale in lingua francese e 
italiana per bambini alla scoperta dell’arte liberty

alle 16, con Claudia Caburlotto e Jean-Baptiste Maulen, visita guidata in lingua 
francese alla scoperta dell’Orto Botanico attraverso i secoli 

(*)

dalle 16 alle 18, con Laura Sarra e Magali Boureux, 
laboratorio didattico manuale in lingua francese e 
italiana per bambini alla scoperta dello stile liberty

Sabato 14 / Domenica 15 maggio

Sabato 28 maggio

Giovedì 26 maggio

Sabato 21 maggio


