
  

 

Città di Arzignano  
 

MemoEventi n° 348  

Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2011  

mer 2 ARZIGNANO 

 

Ore 21.00 al cinema Charlie Chaplin: 
proiezione del film FIGLI DELLE STELLE 

gio 3 ARZIGNANO 

 

Ore 21.00 al cinema Charlie Chaplin: 
proiezione del film FIGLI DELLE STELLE 

ven 4 ARZIGNANO 
 

Ore 20.30 nella Chiesa Votiva: “Emozioni 
tra le righe” concorso di poesia e prosa 

sab 5 ARZIGNANO 

 

Dalle 11.00 alle 12.00 in Biblioteca è aperto 
lo sportello della BANCA DEL TEMPO 

 ARZIGNANO 
 

Ore 17.30 alla scuola materna di Tezze: 
inaugurazione della mostra “C’era una 
volta… un gioco meraviglioso” 

 ARZIGNANO 
 

Ore 19.30 nella Chiesa Votiva: santa 
messa solenne in onore di Sant’Agata 

 ARZIGNANO 
 

Ore 20.30 nella Chiesa Votiva: “Concerto 
per S. Agata” con Coenobium Vocale e 
Ensemble La Rose 

 Brendola 

 

Ore 21.00 alla Sala della Comunità: 
rassegna teatro e cabaret: LA MORTE 
STRAMONA  

dom 6 ARZIGNANO 
 

Ore 9.15 con partenza dalla Rocca di 
Castello: processione votiva per S. Agata 



 ARZIGNANO 
 

Ore 10.45 nella Chiesa Parrocchiale di 
Tezze: santa messa solenne 

 ARZIGNANO 
 

Ore 14.00: apertura del mercatino 
medioevale 

 ARZIGNANO 
 

Ore 14.30: il Medioevo in Piazza – 
spettacoli di animazione 

 ARZIGNANO 
 

Ore 16.00: sorpresa per i bambini 

 ARZIGNANO 
 

Ore 18.30: spettacolo pirotecnico 

 ARZIGNANO 
 

Ore 19.00: vespri e bacio della reliquia 

 ARZIGNANO 
 

Ore 17.00 al teatro Mattarello: spettacolo 
teatrale per ragazzi “Alice nel paese delle 
meraviglie” 

 
 

Se volete ricevere la programmazione settimanale de l Charlie Chaplin Cinemas inviate una mail a 
cinemar@libero.it  

 
www.piccoledolomiti.info  

Per essere informati su eventi e manifestazioni leg ati alla cultura, al turismo, alla natura delle Pic cole 
Dolomiti 

 

  
Il biscotto della fortunaIl biscotto della fortunaIl biscotto della fortunaIl biscotto della fortuna    

 



  

La censura è una buona cosa,  poiché in tal modo ad ogni 
libro è garantito almeno un lettore attento. 

Alan Ayckbourn 

 

 
 

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833 

Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it  

ig@comune.arzignano.vi.it  

 

Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://biblioteche.provincia.vicenza.it  

 

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e  
nel testo: unsubscribe 

ig@comune.arzignano.vi.it  

 


