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2014 
LUGLIO - SETTEMBRE 

Un laboratorio di idee 
per un tempo di qualità 

CITTA’ DI ARZIGNANO 
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INIZIO CORSI 

 

Salute e Benessere - DIMAGRIRE E’ FACILE SE SAI COME FARE - Giovedì 3.07 

Libri e Letture - AL DI LA’ DELL’INFINITO - Sabato 5.07 

Miglioramento personale - LA VITA CHE VORREI - Sabato 12.07 

Creatività per ragazzi - ANIMA MANGA - lunedì 14.07 

Laboratori per Bambini - SAURO E I SUOI AMICI E...STINTI - Mercoledì 16.07 

Laboratori per Bambini - BRONTOLINO VULCANO EFFUSIVO - Mercoledì 23.07 

Creatività per Adulti - RACCONTARE E’ RACCONTARSI - Sabato 26.07 

Salute del corpo e della Mente - MEMORABILMENTE SENIOR - Giovedì 7.08 

Creatività per ragazzi - SCRITTURA CREATIVA: GIALLI E PAURA! - Mercoledì 20.08 

Creatività per ragazzi - SCRITTURA CREATIVA: STORIE DI VIAGGI - Mercoledì 3.09 

Arte e Musica - AVVICINAMENTO ALL’OPERA DI G. PUCCINI - Venerdì 5.09 

Salute del corpo e della Mente - ESERCIZI DI BIOENERGETICA - Sabato 6.09 

Salute del corpo e della Mente - I TAROCCHI INTUITIVI - Sabato 6.09 

Salute del corpo e della Mente - DO-IN o SELF SHIATSU - Giovedì 11.09 

Salute del corpo e della Mente  - L’ENERGIA DEI CRISTALLI - Mercoledì 17.09 

Libri e Letture - GRUPPO DI LETTURA - Mercoledì 10.09 

 

Appuntamenti serali 
 

Libri e Letture - STORIE D’ESTATE - Venerdì 8, 22 e 29.08 

Salute del corpo e della Mente - QI-GONG - 10.09 e 1.10 

Salute del corpo e della Mente - YOGA DELLA RISATA - Venerdì 19.09 

Salute del corpo e della Mente - INTRODUZIONE ALLO SHIATSU - Martedì 23.09 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

e PAGAMENTO 
 
 

ISCRIZIONI:  
 

E’ possibile pre-iscriversi:  
telefonicamente allo 0444.673833 o 0444.476609   
tramite e-mail scrivendo a 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it o 
ig@comune.arzignano.vi.it 
 
Attenzione: l’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della 
quota di iscrizione.  
Le iscrizioni non confermate attraverso il pagamento non  
saranno prese in considerazione.  
 

PAGAMENTI: 
 

I pagamenti possono essere effettuati:  
• In CONTANTI (no bancomat!)  
presso lo sportello Informagivani, dal lunedì al venerdì dalle 
16.00 alle 19.00 
 
• Con BOLLETTINO POSTALE disponibile anche in  
Biblioteca 
C/C POSTALE N. 000009130497 
Intestare  a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc.  
Onlus via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino 
 
• Con BONIFICO BANCARIO  
Iban IT 04 P 08807 60820 012000101453  
Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc.  
Onlus 
via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino 
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In ambedue i casi indicare nella CAUSALE il Nome e  
Cognome di chi frequenterà il corso, il titolo esatto del 
corso, il periodo (mese e anno) e luogo dove si terrà 
(Biblioteca di Arzignano).  
 
 
Inviare o consegnare presso lo sportello Informagiovani 
copia dell’avvenuto pagamento.  
 
Informagiovani: 
0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 
Orari di apertura al pubblico:  
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 



6  

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Salute e Benessere 

DIMAGRIRE E’ FACILE SE SAI COME FARE  

4 incontri il giovedì pomeriggio 
 

Inizio incontri: giovedì 3 luglio  
 
Un corso dedicato a chi vuole perdere peso in modo semplice 
ed efficace, lavorando non solo sul proprio corpo, ma sulla  
percezione di sé stessi e dei propri obiettivi.  
 
1. Pianificazione 

2. Motivazione 

3. Alimentazione 

4. Allenamento 

 

Ai corsisti si offre inoltre assistenza illimitata, aggiornamenti, 

consulenza individuale e una copia del libro e-book del docente  

 

Docente:  Giorgio Tasca, esperto di Personal Training 

con  preparazione atletica per tutti gli sport e dimagrimento/

tonificazione. Dopo aver conseguito il diploma di Personal 

Trainer ha continuato la specializzazione nell’allenamento  

funzionale. A gennaio 2014 c'è l’esordio del suo corso sul  

dimagrimento “Dimagrire è facile se sai come fare, con il sito 

www.trasformailtuocorpo.com.  

 

Date: 3, 10, 17 e 24 luglio 

Orario: 17.00 - 18.30 

Costo:  40 euro 

Iscrizioni entro: 26 giugno 

Età minima: 18 anni 
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Libri e Letture 

AL DI LA DELL’INFINITO 
 

Incontro con l’autrice, Marina Lovato 
 

Sabato 5 Luglio, ore 15.00 
 
“Al di là dell’infinito” è una breve e intensa raccolta di momenti 

esistenziali dell’autrice, che trova nel gusto delle immagini e 

del sentimento una qualificante ragione della sua inquietudine.  

La scrittrice, che percepisce l’amore come assenza e ricordo, si 

interroga sull’infinito e scopre che al di là di esso c’è solamente 

poesia. 

 

Marina Lovato, poetessa nata ad Arzignano (VI), il 10 giugno 

1986. Laureata in Lettere all’Università di Padova, è iscritta 

alla Laurea Magistrale in Linguistica all’Università di Padova. 

Amante di Pascoli e Leopardi, scrive poesie negli anni 2002 – 

2007 riprendendo, poi, negli ultimi mesi del 2011. Alcune sue 

composizioni sono segnalate e menzionate ai concorsi Carlo 

Cassola, Padre Cesare Verlato, Città di Pinerolo, Calicanthus, 

L’insigne borgo Sala Roderadi, Ibiskos, FreeWords 100 Attimi 

di Assenza, La collana del pensiero poetico, Il Viaggio, Tindari-

Patti e Sincronicità, Magnificat e Un libro per l’estate. Compare 

con opere in versi e prosa in varie riviste e antologie di autori 

contemporanei. Nel giugno 2013 pubblica la sua prima raccolta 

di poesie “Al di là dell’infinito” edita da ego Edizioni di David 

and Matthaus. Il 27 settembre 2013 esce il libro “Gli scritti  

giovanili di Antonio Barolini”, edito nella collana biografie della 

casa editrice Irda Edizioni. 

 

Appuntamento gratuito, accesso libero! 
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Miglioramento Personale 

LA VITA CHE VORREI  
PERCORSO DI LIFE COACHING 
3 incontri il sabato mattina 
 

Inizio corso sabato 12 luglio 

 
Il corso introduttivo in “Life Coaching”,fornisce strumenti 
semplici di auto-sviluppo personale da utilizzare nella vita 
di tutti i giorni per incrementare benessere e successo 
personale. 
I partecipanti hanno l'opportunità di esplorare Valori, Ta-
lenti e Capacità individuali e sviluppare, grazie agli stru-
menti appresi, tematiche di strategico interesse come: 
- Migliorare il proprio stile di vita 
- Avere una visione del futuro più chiara 
- Ottenere gratificazioni nei propri ambiti affettivi 
- Trasformare una passione in opportunità personale,  
sociale e lavorativa 
- Risolvere un problema personale 
- Imparare a gestire situazioni di ansia, irascibilità,  
nervosismo, timidezza e ogni altra emozione non funzio-
nale 
- Migliorare il proprio benessere psico-fisico 
 
Il corso è pratico, e prevede sessioni di lavoro in coppia e 
di gruppo. 
1. Il modello GROW. Come definire un obiettivo. 
2. Consapevolezza e Commitment: gli obiettivi del Coach.  
Semantica delle domande.  
Esplorazione dello stato “As is”. 
3. Action Plan 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Docente:  Gianpietro Scuccato, Ingegnere gestionale, ha  
lavorato per 6 anni nel business come ottimizzatore di 
processi logistici. Ora tiene corsi di auto-sviiluppo perso-
nale ed è istruttore professionista di Yoga.  
E’ inoltre Coach professionista con la  scuola Ictf: 
www.yucan.it 
 
Cos'è il coaching?  
Coaching è una relazione che nasce da un accordo tra 
coach e una persona che vuole migliorare aspetti della 
propria vita personale o professionale. 
I mezzi che il Coaching allena sono la creatività persona-
le, le risorse sociali, le potenzialità individuali.  
Grazie al Coaching, i problemi divengono occasioni per 
sviluppare nuove prospettive del presente e del futuro 
attraverso la declinazione dei propri desideri in obiettivi, 
e dunque in nuove strategie di essere e di fare. 
Chi è il Coach? 
E' un professionista che ascolta, stimola e fa domande 
potenti per esplorare opportunità, valori e generare con-
sapevolezza Aiuta la persona ad uscire dal cosiddetto 
"spazio di comfort" con azioni concrete preventivamente 
pesate e valutate congiuntamente non giudica ma esplo-
ra e valorizza capacità e talenti individuali 
 
Date: sabato 12 e 19 luglio, sabato 2 agosto 
Orario: dalle 10:00 alle 12:00 
Costo: 30 euro  

Iscrizioni entro: lunedì 7 luglio  

Età minima: 16 anni 
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Creatività per ragazzi 

ANIMA MANGA,  画画画画 
4 incontri il lunedì e mercoledì mattina 
 

Inizio corso lunedì 14 luglio 
 
 

Corso di fumetto in stile nipponico (manga), per imparare a 

disegnare un proprio personaggio inserito in un ambiente 

reale o fantastico.  

 

1. Introduzione e principi di anatomia. Il fumetto nei vari 

generi, definizione di Manga; differenza tra corpo realistico 

e ‘super deformed’.  

Pratica: approccio all’anatomia maschile/femminile.  

 

2. Il personaggio. Animare il proprio personaggio dandogli  

personalità e storia.  

Pratica: applicare il carattere inventato al disegno, tramite 

estetica ed espressioni del volto. 

 

3. L’ambiente. Prospettiva intuitiva a 1, 2 e 3 punti di fuga. 

Pratica: realizzare un ambiente in cui inserire il personaggio 

precedentemente creato 

 

4. L’inchiostro: Inchiostrare a pennello, pennino e spugnet-

ta. Ripassare con il nero, con la carta trasparente su tavole 

d’autore e disegni propri.  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

Docente:  Alberto Baldisserotto, coordinatore di Arti Visive 

all'interno della scuola Dalì Arts. Si occupa di docenza e  

realizzazione di comunicazione visiva.  

Si forma prima al Liceo Artistico di Valdagno e poi all'Acca-

demia d'Arti Figurative di Firenze dove studia Fumetto, Gra-

fica Pubblicitaria, Web e Maya. Con l’idea che l’immagine sia 

il metodo di comunicazione per eccellenza apre le sezioni di 

Graphic e Comic all'interno della scuola di formazione  

professionale di Grafica, Fumetto e Musica Dalì Arts.  

 

Date: lunedì 14 e 21 luglio e mercoledì 16 e 23 luglio 

Orario: dalle 10:00 alle 12:00 

Costo: 10 euro!  

Iscrizioni entro: lunedì 7 luglio  

Età minima: 11 anni 

Età massima: 14 anni  

 

Attenzione! 
 
Gli iscritti devono portare con se:  
 

Gomma, gomma pane, righello minimo di 30 cm., matita F, 

matita HB o B, blocco architetto, boccetta di inchiostro, 

pennello a goccia di dimensione 1 o 2, pennino, acrilico 

bianco, fogli trasparenti, blocco Fabriano formato A3. 
 

Facoltativa la spugnetta naturale. 
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Creatività per bambini 

APPUNTAMENTI CON IL SISTEMA  
MUSEALE 
 

Mercoledì 16 luglio  ore 16.30-18,30    

SAURO E I SUOI AMICI E...STINTI!    
Un laboratorio per i più piccoli per conoscere dinosauri, 
rettili volanti e marini, e divertirsi a ricreare ciò che 
difficilmente i fossili del passato conservano: il colore! 
 

Età dai 4 ai 6 anni 
Iscrizioni entro: mercoledì 9 luglio     
                             

Mercoledì 23 luglio  ore 16.30-18,30    

BRONTOLINO VULCANO EFFUSIVO  
La terra dei dinosauri era anche terra di vulcani:  
proviamo a tornare indietro nel tempo costruendo e atti-
vando un vulcano... che esploda per davvero! 
 

Età dai 7 ai 9 anni 
Iscrizioni entro: mercoledì 16 luglio       
 
 

 

Appuntamenti gratuiti ma su iscrizione 
 

 

I laboratori verranno attivati al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Creatività per Adulti 
 

RACCONTARE E’ RACCONTARSI 
 

1 giornata intera 
 

Sabato 26 luglio dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 16.30 
 
Una giornata dedicata a te e alla tua storia: quella che costrui-

sci giorno dopo giorno, vivendola.  

Una giornata dove incontrerai persone con i tuoi stessi interes-

si, dove potrai esplorare, ascoltare, scrivere, stare con te e con 

gli altri. La scrittura è uno dei tanti modi per raccontarsi: ne 

sperimenteremo vari. 

Istruzioni per l'uso: 

- Di solito non scrivo, posso partecipare lo stesso? Certo!  

- Devo leggere ad alta voce quello che scrivo? Certo che no! 

C'è massima libertà, di raccontarsi e di ascoltare, e non c'è 

giudizio. 
 

Docente: Silvia Schiavo.  

Dopo la laurea in Lettere ha frequentato il master in Tecniche 

della narrazione alla Scuola Holden, dove attualmente lavora 

come tutor e docente. Ha scritto il romanzo per giovani adulti 

"Cessetto" (Rizzoli), ha collaborato come autrice a "100 storie 

per quando è troppo tardi" e ha curato il cofanetto su Alejan-

dro Jodorowky "Conversazioni sulle vie dei tarocchi" (entrambi 

Feltrinelli)  
 

Date: Sabato 26 Luglio 

Orario: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 16.30 
Costo: 30 euro  

Iscrizioni entro: Lunedì 21 Luglio  

Età minima: 15 anni  
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Salute del corpo e della mente 

MEMORABILMENTE SENIOR 
 

Conosci la tua mente,  

coltivala ogni giorno per vivere meglio! 
 

4 incontri il giovedì pomeriggio 
Inizio incontri: giovedì 7 agosto 
 

Il corpo invecchia ma il cervello, se tenuto in costante 

allenamento, ci consente di condurre un’esistenza  

appagante  

 

Contenuti 

1. Comprendere il funzionamento di alcuni meccanismi 

della mente per scoprire cosa le permette di rimanere in 

salute e cosa la danneggia 
 

2. Scoprire e sperimentare strategie che favoriscono il 

mantenimento dell’attenzione, stimolano l’intelletto e  

agevolano la fissazione delle informazioni nella memoria  
 

3. Le sane abitudini che stimolano e mantengono giova-

ne il cervello  
 

4. Principi, esercizi, indicazioni per condurre una vita s 

ana per il cervello e per il benessere psicologico  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

Docenti:  

Stefano Pamato: laureato in scienze dell’educazione, si 

occupa di motivazione, sviluppo delle risorse personali, 

orientamento scolastico e professionale, coaching coa-

ching per adolescenti, genitori e adulti, formazione degli 

adulti du tematiche quali comunicazione, creatività,  

problem solving, orientamento e progetto personale. 

 
Nicoletta Alessi: Psicologa, esperta in Psicologia dell’In-

vecchiamento e specializzanda psicoterapeuta presso il 

"Centro Psicologia Dinamica" di Padova.  

Si occupa di sostegno psicologico e attività di stimolazio-

ne cognitiva agli anziani, di counseling alle famiglie, di 

interventi di formazione del personale sulle tematiche 

dell'invecchiamento e tecniche di comunicazione efficace 

con le persone affette da demenza.  

Opera inoltre presso il Centro di Salute Mentale dell'Ulss 

4 con attività di sostegno  

 

 

Date: giovedì 7, 21 e 28 agosto, 4 settembre 

Orario: 16.30 - 18.30  

Costo: 20 euro 

Iscrizioni entro: 31 luglio 

Età minima: 18 

Età consigliata: dai 50 anni 
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Libri e Letture 

STORIE D’ESTATE 
Tre appuntamenti serali con il salotto  
letterario di Arzignano! 
 

Venerdì 8, 22, 29 agosto  
 

Immaginate di cercare il fresco stendendovi su un prato, 
in una notte d'estate, ad osservare le stelle. E che ogni 
stella sia una storia: unica, brillante, originale, che fa 
compagnia.  
Cerchiamo proprio di fare questo, in tre serate speciali:  
mettere assieme autori e racconti, attraverso letture, 
brani, anedotti, per disegnare le costellazioni della lette-
ratura.  
 
1. HOLDEN E GATSBY: RAGAZZI TRADOTTI 
Due personaggi letterari che sono diventati immortali e 
hanno reso grandi i loro autori, Salinger e Fitzgerald.  
Li riscopriamo tramite le nuove traduzioni de "Il giovane 
Holden" e "Il grande Gatsby", pubblicate negli ultimi  
anni. 
 
2. IL FUTURO NEL PASSATO DEI PRERAFFAELITI 
La confraternita che alla fine dell'Ottocento si raccolse 
attorno a Dante Gabriel Rossetti reinterpretò artistica-
mente una miniera di storie e racconti di varie epoche dal 
Medioevo in poi. Lasciando un'eredità che resta fino ai 
giorni nostri. 
 
3. CALVINO, LA LEGGEREZZA DELL'EDITORE 
Uno dei più grandi e versatili scrittori del Novecento  
italiano come raramente lo si racconta: attraverso, cioè, 
la sua preziosa attività all'interno di editore all'interno di 
casa Einaudi. 
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Docente:  Paolo Armelli, Laureato in Lettere moderne, 
col pallino della letteratura angloamericana, la traduzione 
e la cultura pop, è presentato alla comunicazione pubbli-
citaria, ma coltiva velleità giornalistica.  
 

Ha scritto su Vogue, Wired.it, The Men Issue e ha un 

blog che si chiama Liberlist. 

 

Date: Venerdì 8, 22 e 29 agosto 

Orario: 21.00 

 
 
 
 

Appuntamenti gratuiti ad accesso libero! 

 

Piazzetta antistante la Biblioteca  
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Creatività per ragazzi 
 

SCRITTURA CREATIVA: SCRIVERE 
GIALLI E RACCONTI PAUROSI 
 

Tre appuntamenti il lunedì e mercoledì mattina 
 

Inizio corso: mercoledì 20 agosto 
 
Tre appuntamenti dedicati a ragazzi e ragazze fra i 10 ed 
i 13/14 anni con la passione per la scrittura e la narrazio-
ne.  
Il corso breve ha l’obiettivo di insegnare ai partecipanti le 
tecniche basilari per imparare a scrivere un avvincente 
racconto di paura e di taglio investigativo e giallo.  
Dalla creazione di un identikit alla realizzazione di map-
pe, passando per la creazione letteraria di trucchi e stra-
tegie in grado di spaventare il lettore.  
 

Docente: Gabriella Gavioli, responsabile editoriale pres-
so “Edizioni Saecula”, editor presso Jolly Roger Dev 
Team. Insegnante di scrittura creativa per bambini ed 
adulti.  
 

Date: mercoledì 20, lunedì 25 e mercoledì 27 agosto 
Orario: dalle 10.00 alle 12.00 
Costo: 5 euro 

Iscrizioni entro: 18 agosto 

Età minima: 10 anni  

Età massima: 13/14 anni 
 

 

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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Creatività per ragazzi 
 

SCRITTURA CREATIVA:  
STORIE DI VIAGGI 
 

Due appuntamenti il mercoledì mattina 
 

Inizio corso: mercoledì 3 settembre 
 
Un laboratorio di scrittura creativa, per imparare a rac-
contare i propri viaggi “con tutti i sensi”.  
Durante gli incontri si scopriranno e illustreranno  le di-
verse modalità narrative, per poi sperimentarle in prima 
persona sotto la guida dell’insegnante.   
 
Docente: Gabriella Gavioli, responsabile editoriale pres-
so “Edizioni Saecula”, editor presso Jolly Roger Dev 
Team. Insegnante di scrittura creativa per bambini ed 
adulti.  
 

Date: mercoledì 3 e 10 settembre 
Orario: dalle 10.00 alle 12.00 
Costo: 5 euro 

Iscrizioni entro: mercoledì 27 agosto 

Età minima: 10 anni  

Età massima: 13/14 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Arte e Musica 

AVVICINAMENTO ALL’OPERA  
DI GIACOMO PUCCINI 
 

3 incontri il venerdì pomeriggio 
Inizio incontri venerdì 5 settembre 
 
Tre incontri  per imparare a capire, con spiegazioni frontali, 

video e ascolto musicale, tre tra le più  celebri partiture  

pucciniane. 

1. G. Puccini: Boheme  

2. G. Puccini: Tosca  

3. G. Puccini: Turandot  

 

Docente:  Leonardo Schiavo, Compositore diplomato cum 

laude e “menzione speciale” al Conservatorio di Padova, 

flautista e musicologo.  

Vincitore e selezionato in diversi concorsi nazionali e interna-

zionali, docente di storia della musica presso l’Università per 

gli Adulti di Arzignano   

 

Date: 5, 12 e 19 settembre 

Orario: 17.00 - 18.30 

Costo: 20 euro 

Iscrizioni entro: 1 settembre 

Età minima: 15 anni 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Salute del Corpo Salute della Mente 

ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
4 appuntamenti, il sabato pomeriggio 
 

Inizio corso sabato 6 settembre 
 

Il corso si prefigge di far conoscere come attraverso degli 
esercizi corporei si possa avere una migliore percezione 
del proprio corpo. Il grounding, il respiro, l’uso della voce 
portano a far fluire l’energia vitale che spesso è intrappo-
lata nelle tensioni e  il risultato è un benessere fisico e 
psichico.  
1. Essere in grounding, presenti a noi stessi ed in contat-
to con la realtà esterna. 
2. Il respiro, farlo fluire attraverso gli esercizi. 
3. Ascolto lo spazio attorno a me e dentro di me. 
4. Grounding, respiro, voce, vibrazioni, socializzazione = 
benessere.  
 

Docente: Wilma Meneguzzo,  diplomata “Conduttrice di 
classi di esercizi  di bioenergetica presso la S.I.A.B. 
(Società Italiana Analisi Bioenergetica) nel 2006. Diplo-
mata come counsellor professionale a mediazione corpo-
rea ad indirizzo bioenergetico nel 2013. Si occupa, fra le 
altre cose di massaggio bioenergetico dolce, di Yoga della 
risata e di comunicazione con il “metodo Gordon”. Presta 
servizio di volontariato presso l’Associazione Donna chia-
ma Donna di Vicenza come operatrice/counsellor  
 

Date: sabato 6, 13, 20 e 27 settembre  
Orario: dalle 15.00 alle 16.30  
Costo: 20 euro 

Iscrizioni entro: 1 settembre 

Età minima: 18 anni  
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Salute del Corpo Salute della Mente 

I TAROCCHI INTUITIVI 
 

4 appuntamenti, il sabato mattina 
 

Inizio corso: sabato 6 settembre 
 
I Tarocchi come strumento di auto conoscenza, non come 

Strumento di divinazione, possono ancora essere utilizzati 

in quanto portano iscritti, soprattutto negli Arcani Maggiori, 

elementi archetipici del tessuto stesso della nostra Psiche. 

Quindi proporre un corso di Tarocchi ha senso non se vuole 

semplicemente diffondere notizie e nozioni, saziare la  

curiosità intellettuale riguardo questo pezzo della tradizione, 

questa opera d'arte senza artista la cui origine si perde  

nella notte dei tempi e nei meandri della coscienza della  

nostra cultura, ma diventa un'esperienza di crescita 

 

1. Nozioni di base: cosa sono i Tarocchi, da dove vengono; 

cosa significa  l'apprendimento intuitivo; primi esercizi  

pratici. 

2. Gli Arcani Maggiori: descrizione (prima parte); l'ascolto 

intuitivo, la scrittura automatica come mezzo di liberazione 

delle risorse di apprendimento dei Tarocchi. 

3. Gli Arcani Maggiori: descrizione (seconda parte); la  

captazione dei Tarocchi come strumento di analisi psichica. 

4. Gli Arcani Maggiori: descrizione (terza parte); utilizzo  

intuitivo degli Arcani Maggiori come strumento di autocono-

scenza. 
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Docente: Francesco Pivato, Formatore e Counselor  

Transpersonale,  si occupa di accompagnare le persone in 

percorsi di crescita psico-spirituali, facendo da tramite  

affinché l’individuo giunga al riconoscimento del fatto che la 

strada che lo separa dalla sua realizzazione è fatta sola-

mente di blocchi che noi mettiamo a noi stessi. Nel suo per-

corso di formazione ha conosciuto diverse discipline e tecni-

che che sta utilizzando al fine di adattarle al meglio all'uni-

verso unico ed irripetibile che è ogni persona.  

I Tarocchi sono uno di questi strumenti, strumento antico e 

perciò potente, che porta a fondo nella conoscenza  

dell'abisso che ci abita. 
 

Attualmente è impegnato da un lato sul fronte dell'educa-

zione presso un Centro di Formazione Professionale,  

dall'altro sul lato della consulenza, dell'accompagnamento e 

della crescita psico-spirituale degli adolescenti, degli adulti e 

dei gruppi sia presso un centro di consulenza di Verona, sia 

in proprio a Valdagno. La sua crescita professionale, dopo la  

laurea, si completa con il settennato di corso presso la 

Scuola di Formazione in Psicologia Transpersonale di Pierlui-

gi Lattuada, che ha sede centrale a Milano 
 

Date: sabato 6, 13, 20 e 27 settembre  
Orario: delle 9.30 alle 11.30 
Costo: 50 euro 

Iscrizioni entro: 1 settembre 

Età minima: 18 anni  

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di10  iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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L’incontro si terrà solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Appuntamento a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 Libri e letture 

GRUPPO DI LETTURA  
1 incontro, mercoledì 10 settembre 
 

Un libro al mese.  

Una riunione al mese.  

Tante teste per un testo. 
 

In un gruppo di lettura i partecipanti leggono da soli 
(ognuno per conto proprio) il libro prescelto e successi-
vamente – in una riunione faccia a faccia condividono, 
per così dire, la lettura  
discutendo il libro letto, sotto la guida di un “moderatore”  
(il bibliotecario). 
Lo scopo del gruppo di lettura è di permettere ai parteci-
panti di condividere una lettura, e, al momento della discus-
sione, far  
emergere le idee personali, metterle a confronto con quelle 
degli altri, scambiando opinioni, emozioni, sensazioni. 
Prerequisito essenziale: al momento dell’iscrizione, ogni 
partecipante dovrà indicare un libro che ha avuto un’im-
portanza e un significato particolari nella sua esperienza di 
lettore. 
 

Docente: Angela Ghiotto, Biblioteca Civica G. Bedeschi, Ar-

zignano 

Date: mercoledì 10 settembre, ore 17.00 - 18.30 

Iscrizioni entro: iscrizioni aperte fino al raggiungimento 

del numero massimo di posti disponibili 

Età minima: 16 anni 

 

Appuntamento gratuito 
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Salute del Corpo Salute della Mente 

QI GONG 
Due incontri in orario serale 

10 settembre e  1 ottobre 

 
Il Qi gong ovvero l’arte della “ Maestria del Qi” è un’antica 

ed affascinante pratica cinese  di movimenti dolci e di respi-

razione sottile e profonda che consente, attraverso l’eserci-

zio costante e consapevole, di migliorare lo stato di salute, 

di rinforzare l’Energia vitale, di sviluppare in pieno il poten-

ziale di ognuno di noi. 

 

 

Docente:  Franca Bedin. Psicologa e psicoterapeuta, si è 

laureata in Lingua e lettera cinese presso l’Università Cà Fo-

scari di Venezia. Durante i suoi ripetuti soggiorni  in Cina  

incontra  Maestri e  pratiche taoiste di Lunga Vita, Yang 

sheng, che fanno sì chela sua pratica del Qi Gong Terapeuti-

co sia saldamente ancorata alla più pura Tradizione Taoista 

ed alla Medicina Tradizionale Cinese. 

Attualmente è direttore didattico della sede di Vicenza della 

Scuola Internazionale di Shiatsu Italia   Conduce formazioni 

e corsi di Qigong a Vicenza e Sondrio 

 

Date: mercoledì 10 settembre e mercoledì 1 ottobre 

Orario: dalle 20.30 alle 22.00 

Costo: gratuito  
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Salute del Corpo Salute della Mente 

DO - IN o Self Shiatsu 
3 appuntamenti, il giovedì pomeriggio 
 

Inizio corso giovedì 11 settembre 
 

ll Do-In deriva dalla Medicina Tradizionale Cinese ed è parte 

integrante della pratica Shiatsu. Ha come scopo quello di ar-

monizzare e rafforzare, attraverso l’auto trattamento, l'ener-

gia vitale (Ki) che fluisce nell'organismo.  

Il Do-In (“do” significa “via”, “in” significa “dentro”) costitui-

sce quindi una via per andare dentro se stessi, conoscersi e 

nel contempo migliorare il proprio sistema psico-fisico. 

Utilizza come strumenti la stimolazione dei meridiani me-

diante la digitopressione e l'auto massaggio, la respirazione 

e la pratica di sempici esercizi. 

Una volta appreso con l'aiuto di un insegnante, il Do-In puo’ 

essere praticato in autonomia. 

1. Autotrattamento di viso e collo 

2. Autotrattamento di mani e piedi 

3. Autotrattamento di Hara (zona addominale) 
 

Docente: Chiara Gecchele, laureata in Storia delle Arti e 

Conservazione dei Beni Artistici. Ha frequentato la Scuola 

Internazionale di Shiatsu-Italia® ed operatore professionista 

attestato FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti ed 

operatori), iscritta al Registro Italiano Operatori Shiatsu 

(R.I.O.S.) 

Date: giovedì 11, 18 e 25 settembre 

Orario: dalle 17.15 alle 18.30 

Costo: 20 euro 

Iscrizioni entro: giovedì 4 settembre 

Età minima: 15 anni  

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Salute del Corpo Salute della Mente 

L’ ENERGIA DEI CRISTALLI  
E DELLE PIETRE DURE  
Tre incontri il mercoledì pomeriggio 
 

Inizio corso mercoledì 17 settembre 
 

Un ciclo di incontri per avventurarsi fra le proprietà terapeuti-

che dei principali gruppi di pietre dure. Per imparare ad 

“entrare in contatto” con le pietre, percependo l'energia che 

emanano. Il corso darà le informazioni necessarie per capire 

come scegliere la pietra di cui abbiamo bisogno, come purifi-

carla e, se necessario guarirla, per poterla utilizzare al meglio.  

1. presentazione della famiglia dei Quarzi e meditazione con 

una pietra a scelta.  

2. presentazione della famiglia delle Agate e meditazione con 

una pietra a scelta.  

3. presentazione della famiglia dei Diaspri e meditazione con 

una pietra a scelta.  

Durante gli incontri verrà rilasciata una dispensa con delle 

schede tecniche sulle pietre.  
 

Docente: Antonia Tiso, La sua passione è nata nel 1996, 

quando ha cominciato a lavorare in un negozio di minerali e 

gioielli in pietre dure, inizialmente come commessa e designer, 

poi da titolare. Ha frequentato e preso gli attestati di Reiky di I 

e II livello oltre che l’attestato di cristalloterapia di I livello. 

Date: Mercoledì 17 e 24 settembre e mercoledì 1 ottobre 

Orario: delle 16.00 alle 18.30 

Costo: 25 euro 

Iscrizioni entro: mercoledì 10 settembre 

Età minima: 15 anni 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Lavoro 

E-COMMERCE: 

STRATEGIE DI SUCCESSO 

Appuntamento unico, 16 settembre 
 

Incontro a cura di Nicola Ceretta e Nicola Colladon.  
Imprenditori e rispettivamente creatori e gestori di 
www.speedyzoo.it e www.onyou.it.  
 
Modera e conduce Giovanni Fracasso, digital manager -   
www.giovannifracasso.it 
 
Iscrizioni entro: 9 settembre 
Costo: gratuito 
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Salute del Corpo Salute della Mente 
 

YOGA DELLA RISATA 

Incontro singolo venerdì 19 settembre 

 

Una serata dedicata allo Yoga della Risata, metodo ideato 

dal dal medico Dott. Madan  Kataria.  

La serata prevede una sessione teorico / pratica con un 

approccio esperienziale in cui si svolgono esercizi di so-

cializzazione attiva e creativa per indurre il sorriso e la 

risata ai fini di migliorare le funzioni organiche a benefi-

cio della salute psicofisica.  

 

 

Docente: Luisa la Rosa, operatrice Olistica certificata 

S.I.A.F., specialista nell’ambito dello Sviluppo delle Risor-

se Umane, Master Reiki e insegnate di Yoga e Meditazio-

ne, Terapeuta Espressivo in Danza Movimento Terapia, 

Floriterapeuta ed esperta in Scienze Naturopatiche, spe-

cialista in Massaggio Olistico e Massaggio Infantile.  

 

Date: venerdì 19 settembre  

Orario: ore 21.00 

 

 

Incontro serale gratuito ad accesso libero 
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Salute del Corpo Salute della Mente 
 

INTRODUZIONE ALLO SHIATSU 

Unico appuntamento, martedì 23 settembre 
 
Lo Shiatsu è un trattamento effettuato mediante pressioni 
con pollici, palmi delle mani e occasionalmente gomiti e gi-
nocchia. "Shi", infatti, significa dita e "atsu" pressione. L'o-
peratore usa quindi uno strumento semplice e fondamenta-
le: le sue mani. E' una tecnica alla base della quale vi sono 
tradizioni orientali di filosofia ed arte di guarigione antichis-
sime, che prendono in considerazione non solo la struttura 
fisica della persona ma anche e soprattutto la rete energeti-
ca che ne sottende le funzioni fisiologiche, emozionali e psi-
chiche. Entrare nel mondo dello Shiatsu significa entrare nel 
mondo dell'energia vitale, definita dagli orientali KI, che cir-
cola nel nostro corpo attraverso canali detti Meridiani. Se-
condo la Medicina Tradizionale Cinese tutte le malattie, sin-
tomi e condizioni sono considerati in relazione ad un dise-
quilibrio energetico della persona. Lo shiatsu influenza il 
flusso dell'energia vitale e, agendo sul Ki e favorendone il 
libero fluire, aiuta a ripristinare l'armonia e il benessere. Be-
nessere psicofisico e flusso energetico, infatti, sono in stret-
ta relazione fra loro. 
La serata si colloca all’interno della “Settimana dello 
Shiatsu” una manifestazione nazionale della FISieo 
(Federazione Italiana Shiatsu insegnanti ed operatori) che 
ogni anno, dal 18 al 25 settembre, si articola in una serie di 
eventi aperti al pubblico al fine di far conoscere e sperimen-
tare questa antica arte per la salute. 
 
Docente:   

Scuola Internazionale di Shiatsu - Italia - Associazione  

Percorsi di Bamboo 

Date: martedì 23 settembre 

Orario: dalle 20.30  
 

Si consiglia un abbigliamento comodo 
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SALUTE DEL CORPO SALUTE DELLA MENTE 
 

INCONTRI CON L’AUTORE 
 

Martedì 2 settembre, ore 20.45 
 

UNA VITA MIGLIORE 
 

Incontro con l’autore Fabrizio Vescovo 

 
 
Giovedì 11 settembre, ore 20.45 
 

METAFISICA, RISCVEGLIO INTERIORE,  
BENESSERE E PROSPERITA’.  
UNA SCIENZA SUBLIME SENZA TEMPO 
 

Incontro con l’autrice Lorena di Modugno 

 
 
Giovedì 18 settembre, ore 20.45 
 

MAMMA PER FORZA, MAMMA PER AMORE 
 

Incontro con gli autori Carmela Travaglini e  
Mauro Stegagno 
 
 

Mercoledì 24 settembre, ore 20.45 
 

CUCINA GREEN e RICETTE VEGANE 
 

Incontro con l’autrice Erika Gnudi 

 
Incontri gratuiti ad accesso libero 

 



32  

 


