
  

MemoEventi n° 545 

Dal 9 al 15 febbraio 2015 

SPECIALE LABORATORIO CORSI 

… IN BIBLIOTECA 

 

>>> TEST DI INGRESSO: COME SUPERARLI? 
Lunedì 23 febbraio e 2 e 9 marzo 2015, Informagiovani un corso di 
9 ore tenuto dai docenti di UnidFormazione e dedicato a chi, 
volendosi iscrivere ad un corso universitario, vuole acquisire quelle 
competenze basilari necessarie per affrontare i test di ingresso 
all’università, indipendentemente dal corso di laurea scelto. 
Orario: 15.00 – 18.00. Costo: 50 euro.  
Iscrizioni entro lunedì 16 febbraio. Età: 18/19 anni (5° superiore). 

 

 

>>> PERSONAL BRANDING E CURRICULUM VITAE 
Il corso, della durata di 7 ore in due giornate, è pensato per 
imparare a pensare, scrivere e presentare il proprio Curriculum 
Vitae ma soprattutto se stessi. 
Dedicato in via prioritaria a neo laureati e a neo diplomati, è 
destinato a chi desidera riflettere su di se, focalizzare i propri 
obiettivi professionali e imparare a diventare imprenditore di sé 
stesso, creandosi opportunità e occasioni anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti come Linkedin o Cvgram e di una comunicazione 
efficace di sé stessi. 
Date: Martedì 24 febbraio e 3 marzo, orario: 15.00 – 18.30. 
Costo: 10 euro. Iscrizioni entro: martedì 17 febbraio 

Città di Arzignano 



 

I SEGRETI DELLA LEGGE D’ATTRAZIONE 
Il corso propone di basarci sulla forza del nostro corpo per dare 
energia alla realizzazione dei nostri desideri, anziché basarsi solo 
sulla forza della mente. Questo grazie a degli esercizi pratici, 
chiamati “risorse”, che consistono in massaggi di specifici punti del 
corpo, studiati per sfruttare la potenza che ogni organismo ha 
innata dentro sé: il corpo infatti ha infinite più risorse di quanto 
pensiamo… Ogni incontro ha un tema specifico e comprende sia 
una parte teorica che pratica.  
Date: Sabato 21 e 28 febbraio e 7 marzo, in orario: 10.00 – 11.30. 
Costo: 40 euro, iscrizioni entro: Venerdì 13 febbraio. 

 

 

>>> ME 4 YOU. STUDENTI UNIVERSITARI CERCASI! 
Sei uno studente universitario? La tua esperienza può essere molto 
utile alle future matricole! 
Informagiovani cerca studenti e studentesse che abbiano voglia di 
raccontare ai ragazzi più giovani “l’università vista da dentro” 
Dalla ricerca di un alloggio alle caratteristiche di un corso di studi, il 
punto di vista di chi le cose le vive quotidianamente è un valore 
aggiunto impagabile in grado di completare qualunque 
informazione istituzionale. Se credi di poter raccontare qualcosa 
alle aspiranti matricole contatta Informagiovani! E-
mail: ig@comune.arzignano.vi.it, tel: 0444.476609. 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 9 al 15 febbraio 2015 

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 

ARZIGNANO 

 

MOSTRA 
“Presenze Assenze”, mostra personale di Emanuele Sartori. 
Fino al 21 febbraio, Biblioteca Civica G. Bedeschi. 

 

EVENTO 
All’interno della festa patronale di Sant’Agata, presso il Luna Park 
avrà luogo la “Giornata del bambino”. 
Ore 19.30 Santa Messa di ringraziamento. 



IN PROVINCIA 

Lonigo MOSTRA 
“Giorgio De Chirico – L’Enigma di Edipo”. Palazzo Pisani, fino 22 
febbraio 2015. Info: 329 2812223 - info@mveventi.com 

Vicenza MUSICA 
“Bayerischer Rundfunk e Ensemble Musagete” in concerto. 
Ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza (Sala Maggiore). 
Info: tel. 0444 324442 | biglietteria@tcvi.it | www.tcvi.it 

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 

ARZIGNANO 

 

EVENTO 
 “O Istria nostra cuna…”, un viaggio nella memoria e nel cuore di 
una terra perduta. Poesie di Biagio Marin e i racconti di Anna Maria 
Mori. Letture a cura dei Consiglieri e degli amministratori della Città 
di Arzignano. 
Ore 20.45, Biblioteca Civica. 

IN PROVINCIA 

Sovizzo INCONTRO 
Incontro dedicato ai genitori dei bambini delle scuole per l’infanzia 
dal titolo “La conquista dell’autonomia nel bambino: passi educativi 
per incoraggiare e sostenere il figlio anche nella fatica e nella 
frustrazione”. 
Ore 20.30, Auditorium Istituto Comprensivo.  

Vicenza TEATRO 
“Riccardo III” di W. Shakespeare. Regia Massimo Ranieri. 
Ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza. 
Info: tel. 0444 324442 | biglietteria@tcvi.it | www.tcvi.it  

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 

IN PROVINCIA 

Vicenza TEATRO 
“Riccardo III” di W. Shakespeare. Regia Massimo Ranieri. 
Ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza. 
Info: tel. 0444 324442 | biglietteria@tcvi.it | www.tcvi.it  

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 

ARZIGNANO 



 

INCONTRO 
Giovedì 12 febbraio alle ore 20,30 presso l'auditorio delle scuole 
Motterle - in via 4 martiri ad Arzignano, il Comitato Genitori 
dell'Istituto Comprensivo 2 di Arzignano propone l'incontro per i 
genitori sul tema "METODO DI STUDIO - istruzioni d'uso per i 
genitori. Come aiutare i figli a studiare in modo più efficace". 
Relatore l dott. Diego Giron. Incontro gratuito e aperto a tutti. 

IN PROVINCIA 

Vicenza TEATRO 
Anonima Magnagati in "Bonanote Sonadori" di Roberto Cuppone e 
l'Anonima Magnagati. 
Ore 21, Teatro Comunale di Vicenza. 
Informazioni: tel. 0444 324442 - www.tcvi.it - biglietteria@tcvi.it. 

Vò di Brendola  CINEMA 
Proiezione del film “Nebraska”, di Alexander Payne.  
Ore 21, Sala della Comunità. 
www.saladellacomunita.com 

Montecchio Maggiore CINEMA 
“La trattativa”, di Sabina Guzzanti. 
Ore 21, cinema teatro S. Pietro. 

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 

ARZIGNANO 

 

MANIFESTAZIONE “M’illumino di meno” 
In Biblioteca 
_ore 18:00 Biblioteca al lume di candela 
_ore 19:00 “Tre Storie di Luna”: teatro per bambini – una magica 
luna fa innamorare, ridere e vincere le paure, anche la paura del 
buio 
 
Nelle Piazze centrali 
_ore 18:00 Aperitivo millumenista: a basso impatto ambientale 
spuntino a km zero e bevande calde offerte dalla Pro Loco 
Fiaccole romane: illuminazione coreografica del centro storico 
Cibi e musica a basso impatto ambientale – presso Gastronomia 
Mazzocco 
_ore 18:15 
MILLUMENIADI: le olimpiadi di chi s’illumina di meno. In piazza 
giochi a squadre per consumare di meno e brillare di luce propria! 
- Sfida tra bicigeneratori, 
- Staffetta spegni luci ed elettrodomestici, 
- Percorso “A piedi è meglio” con la fiaccola a led, 
- Ad ogni pentola il suo coperchio e il fuoco giusto!, 
- Para gli spifferi, 
- Trasmetti la tua energia 
“Il tè pirolitico”; tè caldo preparato dalla cooperativa LPV su 
apposita stufa pirolitica 
_Fino alle 22:00 



Spegnimento simbolico delle Piazze centrali e della Rocca 
 
Duomo Ognissanti 
_ore 20:30 Voci al lume di candela con “Coro Voci del Sese” 
 
A’dam Cafè 
_ore 21:00 concerto in acustico 
 
Enoteca Palladio 
_ore 22:00 “Lampion Guitar” concerto acustico al lume di candela 
con Fabio Cardullo 

IN PROVINCIA 

Chiampo EVENTO 
In occasione di “M’illumino di meno”, il Comune di Chiampo 
spegnerà simbolicamente la piazza Zanella e accoglierà in modo 
originale i partecipanti all’evento CHIAMPOltre “Antonio Boscardin – 
quando l’acqua del Chiampo cambiava colore”, una serata dedicata 
all’ambiente e al nostro fiume Chiampo.  
Ore 20.45, auditorium comunale. 
www.achiampo.it 

Schio TEATRO 
Kledi Kadiu e Balletto di Roma in “Contemporary tango”. 
Ore 21, Teatro Astra. 

SABATO 14 FEBBRAIO 

ARZIGNANO 

 

TEATRO 
Associazione Cambioscena presenta il gruppo teatrale “Ora d’aria” 
in “Peter Pan – il musical”. 
Ore 21, Teatro Mattarello. 
Prevendita presso l’Informagiovani, c/o Biblioteca Civica. 

IN PROVINCIA 

Montecchio Maggiore CONCERTO 
Il Concerto Lirico di San Valentino incontra…l’Operetta. 
Ore 21, Cinema San Pietro. 
www.infogiomm.it 

Vicenza TEATRO 
Carlo&Giorgio in “Visti da vicino”, di Carlo D’Alpaos e Giorgio 
Pustetto. Ore 21, teatro Astra. 

Vò di Brendola TEATRO 
La Compagnia Lo Scrigno di Vicenza presenta “Un matrimonio 
perfetto”. Ore 21:00, Sala della Comunità. 
www.saladellacomunita.com 



DOMENICA 15 FEBBRAIO 

ARZIGNANO 

 

TEATRO 
Associazione Cambioscena presenta il  gruppo teatrale “Ora d’aria” 
in “Peter Pan – il musical”. 
Ore 16.30, Teatro Mattarello. 
Prevendita presso l’Informagiovani, c/o Biblioteca Civica. 

IN PROVINCIA 

Montecchio Maggiore CARNEVALE 
Antica Sagra di San Valentino con sfilata dei carri mascherati. 
Dalle 14, zona San Pietro – Duomo. 
www.infogiomm.it 

Trissino CARNEVALE 
60° carnevale a Trissino.  
Dalle 14 sfilata e maschere nelle vie del centro. 
www.comune.trissino.vi.it 

Vicenza CARNEVALE 
“Carnevale Vicenza 2015 - Carnevale dei bambini” 
_dalle 14.30 alle 18.30, Piazza dei Signori. “Il Villaggio di 
Carnevale” con gonfibili, laboratori, zucchero filato, ecc. 
_dalle 15 alle 17, Street Band nelle vie del centro storico. 
_ore 15 e ore 17, Cortile di Palazzo Trissino, Spettacolo teatrale per 
bambini “Il gatto con gli stivali” del gruppo di teatro “Fantaghirò” 
(Padova). Ingresso libero. 
_ore 15.30 Piazza Duomo e 16.30 Piazza san Lorenzo, “Duoi 
Capitani”, spettacolo di commedia dell'arte della compagnia 
"SpettacoloSenzaMura". Ingresso libero. 
Informazioni: infocultura@comune.vicenza.it 

Sarego CARNEVALE 
Ore 14.15 inizio sfilata per le vie di Sarego centro. 
www.sarego.gov.it 

Vicenza TEATRO 
Theama Teatro in “Cinque regine tutte per me” 
Ore 17, Teatro Spazio Bixio, Via Mameli 4 
info: www.spaziobixio.com - tel. 0444 322525 

Alonte SPORT 
Nordic Walking Alonte propone una camminata tra i colori 
d’inverno. Percorso ad anello di circa 10 km fino alle propaggini 
della Val Liona. Ritrovo ore  8:45 presso Piazza S. Savina ad Alonte. 
Durata 2 ore circa. Costo € 4,00 soci, € 5,00 € non soci. 
Info: Graziano cell. 3492528055, mail lonigo.passi@gmail.com 

Vò di Brendola CINEMA 
Proiezione del film “Lo Hobbit: la battaglia delle 5 armate”. 
Ore 17, Sala della Comunità. 
www.saladellacomunita.com 



Montecchio Maggiore INCONTRO 
“Danza e Parkinson”: presentazione del progetto pilota in corso al 
museo civico di Bassano del Grappa sul positivo impatto della 
danza contemporanea sugli sviluppi del Parkinson. 
Ore 10, presso la sede di EtraDanza in via Nogara 36. 

Castelgomberto CINEMA 
Proiezione del film di animazione “Goool”. Ore 15.30, Sala Lux. 
www.agoracastelgomberto.it 

 
Se vuoi far inserire il tuo evento in MemoEventi, invia l’informazione a 

ig@comune.arzignano.vi.it 
entro il martedì mattina precedente la settimana dell’evento. 

 

Su WWW.INARZIGNANO.IT puoi trovare MemoEventi e molto altro. 
 

Per conoscere la programmazione del Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 

 
 

 

Il biscotto della fortuna 

 
“Nulla atterrisce più di uno specchio una coscienza non tranquilla.” 

 
L. Pirandello 

 


