
  

  

LABORATORI  CORSI  APPROFONDIMENTI 

GIUGNO - SETTEMBRE 2015  

UN LABORATORIO DI IDEE 
PER UN TEMPO DI QUALITÀ 

CITTA’ DI ARZIGNANO 
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INIZIO CORSI 
 

Cinema e Arte - EFFETTO PIGMALIONE: LE ARTI NEL CINEMA 

Primo incontro mercoledì 3 giugno 
 

Disegno e Fumetto - IL RACCONTO VISIVO. CORSO DI ILLU-

STRAZIONE E FUMETTO - Primo incontro giovedì 4 giugno 
 

Musica Lirica - L’ARENA ALL’OPERA  

Primo incontro venerdì 5 giugno 
 

Storia Sociale - LA STORIA DEL PROFUMO ANNUSANDO I MATE-

RIALI PREGIATI USATI 

Primo incontro sabato 6 giugno 
 

Bellezza - TRUCCHIAMOCI. CORSO DI TRUCCO - OVER 35 

Primo incontro sabato 6 giugno 
 

Salute - FARMACI: CONOSCERLI PER USARLI AL MEGLIO 

Primo incontro lunedì 8 giugno 
 

Fotografia per bambini - FOTOGRAFA LA TUA FANTASIA 

Primo incontro martedì 9 giugno 
 

Creatività per bambini - LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI 

Primo incontro lunedì 15 giugno 
 

Bellezza - TRUCCHIAMOCI CORSO DI TRUCCO - Under 35 

Primo incontro sabato 20 giugno 
 

Laboratori per bambini - MONETAZIONE ROMANA 

Primo incontro mercoledì 24 giugno 
 

 

Comunicazione - COMUNICARE CON EMPATIA 

Primo incontro venerdì 3 luglio 
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Benessere - THAIJIQUAN STILE CHEN 

Primo incontro sabato 4 luglio 
 

Scrittura - L’ALBERO DELLE STORIE 

Incontro unico sabato 11 luglio 
 

Disegno per bambini - DISEGNO E PITTURA PER BAMBINI 

Primo incontro martedì 14 luglio 
 

Scrittura - SOGNO O SON DESTO 

Incontro unico sabato 25 luglio 
 

Laboratori per bambini - PILLOLE DI SCIENZA 

Primo incontro martedì 28 luglio 
 

Miglioramento personale - MEMORABILMENTE … SENIOR 

Primo incontro giovedì 30 luglio 
 

Libri e Letture - STORIE D’ESTATE 

Hemingway & co.: la Lost Generation a Parigi  

Venerdì 31 luglio  

Bambini per sempre: l'arte di raccontare storie per tutti  

Venerdì 7 agosto 

Poesia del quotidiano  

Venerdì 21 agosto 

Grand Tour letterario  

Venerdì 28 agosto 
 

Pittura per adulti - NEL GIARDINO DEI SENSI. CORSO  

PRATICO DI PITTURA - Primo incontro sabato 1 agosto  
 

Tecnologia - DISPOSITIVI MOBILI SMARTPHONE E TABLET  

Primo incontro mercoledì 5 agosto 
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Yoga per Bambini - CREATIVA – MENTE YOGA 

Primo incontro mercoledì 5 agosto 
 

Scrittura - I PERCORSI DELLO SCRIVERE 

Primo incontro lunedì 24 agosto 
 

Omeopatia - MEDICINA DEL BENESSERE 

Primo incontro giovedì 3 settembre 
 

Grafologia - LASCIARE IL SEGNO: L’EVOLUZIONE DEL GE-

STO GRAFICO, DALLO SCARABOCCHIO ALLA SCRITTURA 

Primo incontro venerdì 4 settembre 
 

Ecologia e bellezza - COSMETICI AUTO-PRODOTTI 

Primo incontro sabato 5 settembre 
 

Miglioramento Personale - LIFE COACHING: CREA IL TUO 

FUTURO ESPLORANDO CHI SEI… VERA-MENTE! 

Primo incontro Sabato 5 settembre 
 

Libri e Letture - GRUPPO DI LETTURA 

Incontro unico mercoledì 9 settembre 
 

Salute e Benessere - MAL DI SCHIENA: COME PREVENIRE 

ED ALLEVIARE IL DOLORE 

Primo incontro martedì 15 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente - DO - IN: SELF 

SHIATSU 

Primo incontro mercoledì 16 settembre 
 

Ecologia - CORSO DI AUTOPRODUZIONE DI BIODETERSIVI 

Primo incontro sabato 19 settembre  
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MOMENTI DI 

 APPROFONDIMENTO 
Incontro con l’autore CUORI NEL POZZO - Sabato 20 giugno 
 

 

Salute del corpo, salute della mente   
UN MONDO DOVE TUTTO TORNA - Mercoledì 2 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente  
IL VIAGGIO IMPOSSIBILE - Mercoledì  9 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente   
ASTROLOGIA CABALISTICA - Mercoledì 16 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente  
CIBO È SALUTE - Venerdì 18 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente  
INSICUREZZA PAURE E FOBIE: COME DISSOLVERLE PER  
RAGGIUNGERE I NOSTRI OBBIETTIVI - Mercoledì 23 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente   
CON - TATTO, TRATTAMENTI SHIATSU IN BIBLIOTECA  
- Venerdì 25 settembre 
 

Salute del corpo, salute della mente  
STARE BENE CON LEGGEREZZA! - Mercoledì 30 settembre 
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CORSI: ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
I corsi avranno inizio solo se verrà raggiunto il numero  

minimo di partecipanti stabilito per ciascun corso.  

I corsi si svolgeranno presso il Laboratorio corsi, in  

Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano 

 

I pagamenti in contanti devono essere regolati entro la data 

stabilita per ogni singolo corso. 

I pagamenti* possono essere effettuati in contanti presso lo 
sportello Informagiovani, con bonifico bancario o con bollet-

tino postale  

I corsisti sono ritenuti responsabili di eventuali danni  

arrecati ad arredi e materiali didattici. 

Qualora il partecipante intendesse interrompere la  

frequenza al corso, o non potesse partecipare a tutte le  

lezioni, non verrà riconosciuto alcun rimborso. 

Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante 

saranno recuperate, previo accordo con l’insegnante stesso. 

 

Per ogni richiesta, suggerimento o comunicazione,  

il partecipante può rivolgersi  

alla Biblioteca 0444.673833,  

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
 

al Servizio Informagiovani  0444.476609, 

ig@comune.arzignano.vi.it  
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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 
 

L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di  
iscrizione.  
 
*PAGAMENTI: 
I pagamenti possono essere effettuati:  
-    In CONTANTI (no bancomat!)  
presso lo sportello Informagiovani, 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 

 

ATTENZIONE! 
 

Chi paga con Bollettino Postale o Bonifico Bancario deve indicare 
nella causale il nome e cognome di chi frequenterà il corso, il 
titolo esatto del corso, il periodo e luogo (Biblioteca di Arzigna-
no) dove si terrà il corso stesso.  
Inviare o consegnare ad Informagiovani copia dell’avve-
nuto pagamento  
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Cinema e Arte 
EFFETTO PIGMALIONE:  
       LE ARTI NEL CINEMA 
5 incontri il mercoledì sera 
 

Primo incontro Mercoledì 3 giugno 

 
Cinque lezioni per conoscere il dialogo continuo tra il 
 cinema e le arti storiche. 
Nato agli albori del Novecento, il primo cinema tenta di  
affermarsi quale nuova arte, sovente citando la tradizione 
figurativa pittorica e plastica cui dà movimento in una  
sorta di ‘effetto Pigmalione’.  
Viceversa, qualche anno dopo, le avanguardie  
utilizzeranno il cinema in un’ottica sperimentale, sfruttan-
do le potenzialità creative del medium. 
Durante il corso saranno mostrati esempi emblematici 
(anche rari) dello scambio continuo tra il cinema e le arti. 
 
Contenuti 
1. I l cinema delle origini e l'arte: dal vedutismo alla cita-
zione d'arte (Lumière, Méliès e i l teatro filmato) 
2. I l movimento Liberty e i l Simbolismo dannunziano 
3. Cinema d'avanguardia: Futurismo, Astrattismo, Dadai-
smo, Surrealismo 
4. Cinema d'avanguardia: Espressionismo (dal "Golem"  
a "Metropolis") 
5. Cinema e architettura dalle origini ai giorni nostri 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
 

 
Docente: Denis Lotti insegna Museologia del cinema 
presso l’Università degli Studi di Padova. Si occupa di 
storia del cinema italiano, in particolare l’epoca del muto, 
il cinema di propaganda bellica (guerra italo-turca e 
Grande Guerra), il divismo cinematografico e la miscono-
sciuta produzione cinematografica della Repubblica So-
ciale Italiana. È protagonista del documentario Rai Sper-
duti nel buio (2014). Ha pubblicato una monografia dedi-
cata al divo e regista Emilio Ghione (L'ultimo apache. E-
milio Ghione, vita e film di un divo italiano, Cineteca di 
Bologna, 2008), un manuale universitario dedicato ai do-
cumenti archivistici del cinema (La documentazione cine-
matografica, con Paolo Caneppele, Persiani 2014) e alcu-
ni saggi storici su importanti riviste italiane e internazio-
nali 
 

 
Date: mercoledì 3-10-17-24 giugno; 1 luglio 
Orario: 20.45 - 22.15 
Iscrizioni entro: mercoledì 27 maggio 
Costo: 45 euro 
Età minima: / 
Età massima: / 

IL CORSO SI TERRA’ IN 

 ORARIO SERALE IN 
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Disegno e Fumetto 
IL RACCONTO VISIVO.  
CORSO DI ILLUSTRAZIONE E FUMETTO 
8 incontri il giovedì pomeriggio 
 

Primo incontro Giovedì 4 giugno 

 
Le lezioni si divideranno in una breve introduzione teorica 

e in una sezione pratica supervisionata dal docente. 

L'obiettivo del corso è arrivare a produrre un albo con  

una storia collettiva in cui ogni partecipante realizza una 

pagina e un'illustrazione come proposta per la copertina. 

 

Contenuti 

1. Scelta dello stile e caratterizzazione dei personaggi 

2. Sceneggiatura, story board,  schizzi 

3. Studio dell'inquadratura, struttura della pagina 

4. Matite preparatorie, equilibrio delle forme e stile  

narrativo 

5. Teoria delle ombre, ambienti e prospettiva 

6. Matite definitive. Titoli, ballons, lettering e onomatopee 

7. Tecniche di chinatura  

8. Illustrazione di copertina 
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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: Stefano Zattera, Illustratore, fumettista, 

pittore, scrittore e designer. Ha esposto nei principali 

festival del fumetto italiani (Lucca, Napoli, Padova) e al 

festival del fumetto di Angouleme, alla Galleria La Luz de 

Jesus a Los Angeles e al Museo d'Arte Il Min a Seoul, al-

l'Art Fair di Colonia. Ha pubblicato su fanzine, riviste, e 

libri d'arte in Italia e all'estero tra cui: Mostri italiani di 

Stampa alternativa, Black di Coconino Press, XL di Re-

pubblica, Il Male di Vauro e Vincino. 

Ha tenuto corsi di fumetto e illustrazione presso la bi-

blioteca del Cineforum Alto Vicentino di Schio, la biblio-

teca di Arzignano e il liceo artistico di Nove. 

 

 

 

 

Date: giovedì 4-11-18-25 giugno; 2-9-16-23 luglio 

Orario: 16.00 - 18.00 

Iscrizioni entro: Giovedì 28 maggio 

Costo: 60 euro 

Età minima: 14 anni 

Età massima: / 
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Musica Lirica 
L’ARENA ALL’OPERA 
Quattro incontri il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento venerdì 5 giugno 
 
 

Durante gli incontri saranno approfondite (attraverso spie-

gazioni frontali e video-ascolti musicali) quattro opere inse-

rite nel cartellone del Festival estivo 2015 dell’Arena di 

Verona. 
 

Contenuti 

1. Nabucco (G. Verdi) 

2. Aida (G. Verdi) 

3. Don Giovanni (W.A. Mozart) 

4. Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini) 

 

Docente:  

Alberto Schiavo, Compositore, clarinettista e musicologo. 

Vincitore di concorsi internazionali di composizione tra i 

quali si segnalano il Paderewsky composition competition 

2011 (Polonia) e il Queen Elisabeth International Grand Pri-

ze for Composition 2011 (Belgio), ha pubblicato per Bèrben, 

ArsPublica e Armelin. Sue composizioni, trasmesse in diret-

ta radiofonica da KlassikaRaadio (Estonia), sono state ese-

guite in diversi paesi europei da musicisti come il Quartetto 

Prometeo, Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, Bath 

Philharmonia, Milano Saxophone Quartet e altri. 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

Nominato nel 2013 “Compositore in residenza” presso il Co-

ro Nazionale Maschile Estone, nello stesso anno debutta in 

veste di direttore sul podio dell'Orchestra da Camera della  

Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich in Austria.  

Alberto Schiavo è anche professore di Storia della Musica 

presso Univia di Vicenza e ha insegnato composizione pres-
so il Conservatorio di Rodi Garganico (Puglia). 

 

 

Date: Venerdì 5, 12, 19 e 26 giugno  

Orario: 17.00 - 18.30 

Iscrizioni entro: Venerdì 29 maggio 

Costo: 35 euro 

Età minima: 10 anni 

Età massima: / 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20  persone 

Storia Sociale 
LA STORIA DEL PROFUMO  
ANNUSANDO I MATERIALI PREGIATI USATI 
Tre incontri il sabato pomeriggio 
 

Primo appuntamento sabato 6 giugno 
 

Un viaggio nella storia del profumo pieno di curiosità: dall’an-
nusare le essenze usate dagli egizi per imbalsamare, fino ai 
profumi di venezia, come erano le antiche colonie del 1600, le 
prime molecole sintetiche del 1800, i primi profumi di succes-
so, grandi cambiamentio che sconvolsero la maniera di profu-
marsi, la nascita della nicchia, le nuove molecole del futuro.  
Contenuti 
1. Dal fumo profumato fino ai mercanti di Venezia 
2. Dal 1600 al 1980 
3. Dal 1980 al futuro 
 

Docente: Leonardo Opali, Presidente dei profumieri della 
Provincia di Vicenza, creatore di “TAF – The Artisan Fragran-
ce”  appassionato divoratore di corsi sulla composizione olfat-
tiva, definisce la sua mission: “Aiutare le persone ad espri-
mersi attraverso un’aura olfattiva, costruita su misura per 
ciascuno, in un’ottica di valorizzazione del non verbale e dell’-
aspetto olfattivo  
 

Date: sabato 6-13-27 giugno 
Orario: 14.30 - 16.00 
Iscrizioni entro: lunedì 1° giugno 
Costo: 30 euro 
Età minima: 18 anni // Età massima: / 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

Bellezza 
TRUCCHIAMOCI.  
CORSO DI TRUCCO - Over 35 
2 incontri il sabato mattina 
 

Primo incontro sabato 6 giugno 
 

Un corso in due lezioni per imparare a valorizzare i propri 
colori naturali, il proprio viso e la propria personalità con 
l’aiuto del trucco.  
Impareremo a nascondere i difetti e ad avere un make up 
impeccabile in ogni momento dalla giornata 
1. Trucco ringiovanente per il giorno 
2. Trucco ringiovanente per la sera 
 
Docente: Lara Mazzocco, diplomata nel 2014, con ottimi 
voti, presso l’accademia del lusso di Milano in visagismo e 
trucco correttivo.  
Collabora con Hair Accademy e Model Agency oltre che con 
diversi fotografi. Per avere una formazione quanto più com-
pleta, si sta diplomando, sempre presso Accademia del Lus-
so, in Consulenza d’immagine, 
 
Date: sabato 6-13 giugno 
Orario: 9.30 - 12.00 
Iscrizioni entro: Lunedì 1 giugno 
Costo: 15 euro 
Età minima: 35 anni  
Età massima: / 
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Salute 
FARMACI:  
CONOSCERLI PER USARLI AL MEGLIO 
5 incontri il lunedì pomeriggio 
 

Primo incontro  

lunedì 8 giugno 
 

Il corso si prefigge di dare una conoscenza 
di base dettagliata circa il destino e il meta-
bolismo di un farmaco nel momento in cui 
lo si assume. L’analisi si svilupperà descri-
vendone la sua farmacocinetica e dinamica corporea in rela-
zione alla dose, alla via di somministrazione usata, alla tipo-
logia di paziente definendo quelli che sono i parametri car-
dine per lo sviluppo di un farmaco in terapia. Inoltre, ver-
ranno trattati alcuni dei farmaci più noti in commercio e di 
uso comune per prevenire, far capire l’importanza del loro 
corretto uso, scardinare quelli che possono essere i luoghi 
comuni ad essi associati e poter essere di prevenzione ad 
una scorretta automedicazione.  
 

Contenuti 
1. Introduzione, definizione di farmaco e suo destino meta-
bolico, e come agisce selettivamente sul bersaglio d’azione 
(farmacocinetica e farmacodinamica) 
2. Diverse vie di somministrazione e differenze consequen-
ziali nell’assorbimento di un farmaco; interazioni fra i far-
maci. 
3. Variabilità della risposta farmacologica (individuale, idio-
sincrasia, dieta e nutrizione, dipendenza, allergia, ipersensi-
bilità, mutagenesi e cancerogenesi da farmaci)  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

4. I farmaci nella pratica dell’anestesia e analgesia, tratta-
mento del dolore 
5. Malattie metaboliche ed endocrine e relative terapie prin-
cipali 

 
Docente: Chiara Agnoletto, nasce a Dolo (VE) nel 1987 
e, parallelamente ad un animo artistico che sviluppa da au-
todidatta, segue un percorso formativo di tipo scientifico 
diplomandosi, prima, al liceo scientifico “G. Galilei”(Dolo) – 
indirizzo P.N.I., e poi prosegue i suoi studi laureandosi in 
Farmacia (Magistrale a ciclo unico). Durante gli anni univer-
sitari, conosce l’insegnamento volto a studenti di scuole su-
periori e medie inferiori per aiutarli nel recupero dei debiti 
formativi e nel loro percorso di studi; poi, si proietta a livel-
lo universitario tenendo lezioni di approfondimento per con-
to dei docenti di riferimento.  
 
Date: lunedì 8, 15, 22, 29 giugno e 6 luglio 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni entro: mercoledì 3 giugno  
Costo: gratuito 
Età minima: 16 anni  
Età massima: / 

Il corso è parte di “CRESCENDO”,  
progetto co-Finanziato dalla Regione Veneto con il bando  

“Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato” 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Fotografia per bambini 
FOTOGRAFA LA TUA FANTASIA 
5 incontri il martedì pomeriggio 
 

Primo incontro martedì 9 giugno 
 

Quante immagini vediamo ogni giorno? 
Quante ne creiamo? Sappiamo come sono 
costruite?  
Durante il corso impareremo prima a rico-
noscere i mezzi con cui si costruiscono le 
immagini, per poi realizzare una storia ad 
immagini che seguirà la nostra fantasia! 
 

Contenuti:  
1. Le basi delle immagini: campi, piani, 
montaggio 
2. Creazione della storia da fotografare 
3. Analisi dei dialoghi e inizio lavori 
4. Realizzazione delle fotografie 
5. Verifica e montaggio dei lavori 
 

Docente: Alessandro Grasso, Laurea triennale in Discipline 
delle Arti e dello Spettacolo, Laurea magistrale in Scienze 
dello Spettacolo. Ha proposto i suoi corsi in diverse scuole 
del Veneto e partecipato alla regia in diversi cortometraggi.  
 

Date: martedì 9, 16, 23, 30 giugno e 7 luglio 

Orario: 16.30 - 18.30 

Iscrizioni entro: mercoledì 3 giugno  

Costo: gratuito 
Età minima: 9 

Età massima: 12 anni 

Il corso è parte di “CRESCENDO”,  
progetto co-Finanziato dalla Regione Veneto con il bando  

“Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato” 
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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 bambini 
LABORATORI CREATIVI  

PER BAMBINI 
4 appuntamenti il lunedì e giovedì mattina 
 

Primo incontro lunedì 15 giugno 

 
Il corso - laboratorio nasce dall’idea di voler colorare l’esta-

te dei più piccoli.  

Sarà un modo divertente di passare qualche mattina con la 

voglia di condividere matite, colori, colle e forbici per dare 

vita a bellissimi lavoretti 

 
Docente: Associazione “Cambioscena”, che si occupa, sul 

territorio di Arzignano, di Animazione e Teatro. Il laborato-

rio sarà condotto da educatrici qualificate.  

 

Date: Lunedì 15 e 22 + giovedì 18 e 25 giugno  

Orario: 10.00 - 11.30  

Iscrizioni entro: lunedì 8 giugno 

Costo: 20 euro 

Età minima: 5 anni 

Età massima: 10 anni 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

Bellezza 
TRUCCHIAMOCI.  
CORSO DI TRUCCO - Under 35 
2 incontri il sabato mattina 
 

Primo incontro sabato 20 giugno 

 
Un corso in due lezioni per imparare a valorizzare i propri 

colori naturali, il proprio viso e la propria personalità con 

l’aiuto del trucco.  
Impareremo a nascondere i difetti e ad avere un make up 

impeccabile in ogni momento dalla giornata 

1. Trucco per il giorno e per la sera 

2. Trucco Fashion 

 

Docente: Lara Mazzocco, diplomata nel 2014, con ottimi 

voti, presso l’accademia del lusso di Milano in visagismo e 

trucco correttivo.  

Collabora con Hair Accademy e Model Agency oltre che con 

diversi fotografi. Per avere una formazione quanto più com-

pleta, si sta diplomando, sempre presso Accademia del Lus-

so, in Consulenza d’immagine, 

 
Date: sabato 20 - 27 giugno 

Orario: 9.30 - 12.00 

Iscrizioni entro: Lunedì 15 giugno 

Costo: 15 euro 

Età minima: 16 anni  // Età massima: 35 anni 
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Incontro con l’autore 
 
Sabato 20 giugno, ore 15.30 

 
CUORI NEL POZZO 

Belgio 1956.  
Uomini in cambio di carbone  

di Roberta Sorgato - Collana gli Specchi - Marsilio Editori 
 

 

Un singolare viaggio nel nostro passato recente 

in cui si incrociano le ragioni degli Stati dopo la  

Seconda Guerra Mondiale e i destini, a volte tragici, 

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

Laboratorio per bambini 
MONETAZIONE ROMANA 
4 incontri il mercoledì pomeriggio 
 

Primo incontro mercoledì 24 giugno 
 

Le monete antiche erano spesso quasi dei manifesti pubbli-

citari dell’imperatore che le faceva emettere. Impareremo, 

attraverso lo studio delle immagini impresse su di esse a 

possibile ricostruire la vita degli imperatori, le loro parente-

le, le opere di cui erano stati realizzatori, le battaglie vinte, i 

viaggi intrapresi e molte altre curiosità.  

1. Traiano 

2. Nerone 

3. Adriano 

4. Settimio Severo  
 

Docente: Gabriella Gavioli Responsabile editoriale presso le 

Edizioni Saecula, casa editrice indipendente che si occupa di 

Storia; editor presso Jolly Roger Dev Team. Si occupa di 

laboratori di narrazione presso scuole materne, di laboratori 

di scrittura per bambini e ragazzi (anche presso scuole pri-

marie), e di laboratori di scrittura creativa per adulti.  
 

Date: mercoledì 24 giugno e 1, 8, 15 luglio  

Orario: 16.00 - 17.30  

Iscrizioni entro: mercoledì 17 giugno 

Costo: 20 euro 

Età minima: 8 anni  //  Età massima: 14 anni 
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Comunicazione e Relazione 
COMUNICARE CON EMPATIA.  
Come esprimere onestamente noi 
stessi e insieme rispettare gli altri 
4 incontri il venerdì pomeriggio 
 

Primo incontro venerdì 3 luglio 
Nelle nostre relazioni vogliamo essere noi stessi e nello stesso 

tempo rispettare gli altri", scrive Marshall B. Rosenberg, idea-

tore della Comunicazione Nonviolenta. 

Purtroppo siamo stati educati in una società dove i diritti degli 

uni vengono reclamati a scapito di quelli degli altri, con il con-

seguente aumento di violenza e conflittualità sociale. Anche 

nell'ambito privato si assiste spesso ad una guerra tra partner 

per imporsi gli uni sugli altri, con uno strascico di rabbia, risen-

timento e accumulo di frustrazione e insoddisfazione di coppia. 

Con la comunicazione nonviolenta impariamo ed essere asser-

tivi senza trasformare la determinazione in violenza, ad essere 

determinati senza criticare gli altri. La comunicazione non vio-

lenta è un linguaggio semplice e straordinario che migliora le 

relazioni con se stessi e con gli altri e si pone lo scopo di arric-

chire la vita degli uni insieme a quella degli altri, invece che a 

scapito degli altri. In questo percorso apprenderemo le basi 

della CNV e faremo molta pratica, in modo dinamico, interatti-

vo e divertente, per risvegliare in noi questo bisogno profonda-

mente umano di donare dal cuore con spontaneità.  

Le attività saranno sempre rispettose  anche della eventuale 

volontà di stare a guardare e del bisogno di proteggere la pro-

pria intimità. La riservatezza e delicatezza saranno sempre ga-

rantite, assieme ad un clima di reciproca fiducia e collaborazio-

ne nell'apprendimento.  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

Contenuti 

1. Le basi della CNV: OSBR (Osservazione, Sentimenti, Biso-

gni, Richieste) con esemplificazioni pratiche prese dai testi di 

M.B.Rosenberg.  

2. Individuare ed esprimere i sentimenti. Pratica di centratura 

e posizionamento nel"Sé" ed espressione dei propri sentimenti 

a partire dall'ascolto del corpo.  

3. Sentimenti e bisogni. Attività dinamico-relazionali di scoper-

ta di ciò che vive in noi. Pratica per restare pienamente sé, 

insieme aperti e rispettosi verso l'altro.  

4. Richieste che arricchiscono la vita. Esercitiamoci a comuni-

care partendo da ciò che è vivo in noi.  
 

Docente: Mario Bonfanti, libero professionista specializzato in 

Mediazione Familiare, Programmazione neurolinguistica, Yoga 

della risata, Comunicazione non violenta e tecniche di crescita 

personale. In costante aggiornamento ed evoluzione ha colla-

borato alla nascita e allo sviluppo di diversi progetti educativi 

e di miglioramento personale in tutta Italia. Lavora con singoli, 

coppie e gruppi con l’obiettivo di “insegnare” a rendere più 

felice e appagante la propria vita, migliorare la comunicazione, 

fare chiarezza dentro di se, darsi obiettivi ben definiti e defini-

re un piano di azione per raggiungerli, ri-orientare  la propria 

vita in linea con propri valori e bisogni, nel rispetto anche di 

quelli degli altri...in sintesi, migliorarsi e crescere. 
 

Date: venerdì 3-10-17-24 luglio 

Orario: 16.00 - 18.00 

Iscrizioni entro:  venerdì 26 giugno      

Costo: 30 euro 

Età minima: 18 anni  //   Età massima: / 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Scrittura 
L’ALBERO DELLE STORIE 
 

Una giornata dedicata alla scrittura 
 

Incontro unico Sabato 11 luglio 

 
Alberi genealogici, mentori, idee, ricordi e progetto futuri …  

Elementi portanti della nostra vita si intrecciano in un incon-

tro dove la scrittura fa riemergere, libera e racconta i tanti 

strati che ci compongono 

 

Contenuti: Una giornata utile per chi vuole dedicarsi al 

proprio progetto creativo / artistico (non solo di scrittura) e 

per chi vuole conoscersi 

 

Docente: Silvia Schiavo è laureata in lettere e si è diplo-

mata ala Scuola Holden, dove attualmente lavora come tu-

tor e docente.  

Ha pubblicato con Rizzoli, collaborato con la casa editrice 

Feltrinelli e ha lavorato nell’orientamento 

 

Date: sabato 11 luglio 

Orario:  10.00 - 13.00 e 14.00 - 16 

Iscrizioni entro: Lunedì 6 luglio 

Costo: 30 euro 

Età minima: 16 anni  //   
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 30 persone 

Benessere 
TAIJIQUAN STILE CHEN   

4 incontri il sabato mattina, all’aperto in Villa 
Brusarosco 
 

Primo incontro sabato 4 luglio 
 

Quattro appuntamenti per iniziare il fine settimana con l’e-

nergia del Taijiquan praticato all’aperto.  
 

Durante il corso si sperimenterà il Taijiquan stile Chen per-
correndo le sue origini ed il suo sviluppo secondo la tradi-

zione di Chenjiagou (villaggio Chen), passando attraverso il 

suo significato marziale e salutare nonché attraverso i suoi 

principi fondamentali. 

 
Docente: Alessandro Massignan, studia e pratica Taiji-

quan stile Chen da circa 10 anni. Ha partecipato a competi-

zioni nazionali sia nello stile tradizionale che nel moderno, 

classificandosi nei primi posti. È allievo del maestro Andrea 
Gentilin e del gran maestro Zhu Tiancai, uno dei “quattro 

guerrieri custodi del Buddha” responsabili della divulgazione 

del Taijiquan stile Chen nel mondo.  

 
Date: sabato 4, 11, 18 e 25 luglio 

Orario:  9.00 - 10.30 
Iscrizioni entro: Lunedì 29 giugno 

Costo: 10 euro 

Età minima: 16 anni 

Età massima:  /  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Disegno per bambini 
DISEGNO E PITTURA PER BAMBINI 
4 incontri il martedì mattina 
 

Primo incontro martedì 14 luglio 

 
Lezioni per primo approccio alle varie  

tecniche di disegno e pittura, con lo scopo  

di sensibilizzare i bambini all’arte  e di far  

sviluppare in loro la fantasia e la capacità  

espressiva 

1. Studio dei colori 

2. Esercitazioni disegno dal vero  

3. Copiando dal vero oggetti semplici 

4. Primi approcci all' acquarello  
 

Docente: Alessandro Cazzanello  
 

Date: martedì 14, 21, 28 luglio e 4 agosto 
Orario: 9.30 - 11.00 

Iscrizioni entro: martedì 7 luglio 

Costo: Gratuito 

Età minima: 8 anni   

Età massima: 11 anni 

Il corso è parte di “CRESCENDO”,  
progetto co-Finanziato dalla Regione Veneto con il bando  

“Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato” 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

Scrittura 
SOGNO O SON DESTO 
Una giornata dedicata alla scrittura 
 

Incontro unico sabato 25 luglio 

 
Il territorio dei sogni è spesso inesplorato, ma è un terreno 
fertilissimo per coltivare le nostre storie. I sogni sono il no-
stro forziere del tesoro! 
Giornata dedicata alla notte, all’inconscio, alla scrittura e ai 
sogni.  
 

Contenuti 
Scrittura, lettura, condivisione. Incontro adatto a chi a-
ma leggere, scrivere e conoscere persone con queste stesse 
passioni 
 
Docente: Silvia Schiavo è laureata in lettere e si è diplo-
mata ala Scuola Holden, dove attualmente lavora come tu-
tor e docente.  
Ha pubblicato con Rizzoli, collaborato con la casa editrice 
Feltrinelli e ha lavorato nell’orientamento 
 
Date: Sabato 25 luglio 
Orario: 10.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
Iscrizioni entro: Lunedì 20 luglio 
Costo: 30 euro 
Età minima: 16 anni   
Età massima: / 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

Laboratori per bambini 
PILLOLE DI SCIENZA 
Tre laboratori singoli. 
 

Incontri: 28 luglio, 4 e 17 agosto 

 
Piccoli (o grandi?) esperimenti, con materiali semplici, per 

capire come funziona la scienza.  

Materiali, forze e movimento, energia, il mondo naturale  

....bolle di sapone, dentifricio da elefanti, macchina ad  

elastico....  

 

Docenti: Educatori del Sistema Museale Agno Chiampo 

Date:martedì 28 luglio, martedì 4 agosto, lunedì 17 agosto 

Orario:  15.00 - 16.30 

Iscrizioni entro: il mercoledì precedente il laboratorio 

scelto 

Costo: Gratuito 
Età minima: 8 anni 

Età massima: 13 anni 

 
 
 

Sistema Museale 

Agno Chiampo 
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Miglioramento personale 
MEMORABILMENTE … SENIOR 
4 incontri il Giovedì pomeriggio 
 

Primo incontro Giovedì 30 luglio 

 
Conosci la tua mente e coltivala ogni giorno per vivere me-
glio! 
Sapere come prendersi cura di se stessi è così importante 
perchè consente, a qualsiasi età, di continuare a progredire 
sulla strada del benessere e della felicità e di nutrire un 
maggior senso di fiducia in se stessi. Il corpo invecchia ma 
il cervello, se tenuto in costante allenamento con esercizi e 
attività quotidiane adeguate, ci consente di condurre un’esi-
stenza appagante e di sentirci bene con noi stessi.  
 
Contenuti 
1. Comprendere il funzionamento di alcuni meccanismi della 
mente: conoscere la propria mente, scoprire cosa le per-
mette di rimanere in salute e cosa invece ne riduce l’effica-
cia  
2. Scoprire e sperimentare strategie che favoriscono il man-
tenimento dell’attenzione, stimolano l’intelletto e agevolano 
la fissazione delle informazioni nella memoria  
3. Le sane abitudini che potenziano, stimolano, mantengo-
no giovane il cervello a aiutano a vivere in benessere  
4. Principi, esercizi, indicazioni per condurre una vita sana 
per il cervello e per il benessere psicologico  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 
Docenti:  
Stefano Pamato, laureato in scienze dell’educazione. Prin-
cipali esperienze lavorative: docente di materie umanistiche 
nella formazione professionale, operatore per l’orientamen-
to, animatore di strada, addetto alla selezione del persona-
le. Attualmente si occupa di motivazione, sviluppo delle ri-
sorse personali, orientamento scolastico e professionale, 
coaching per adolescenti, genitori e adulti, formazione adul-
ti (comunicazione, creatività, problem solving, orientamento 
e progetto personale).  
 
Nicoletta Alessi, psicologa, esperta in Psicologia dell’In-
vecchiamento, specializzanda psicoterapeuta presso il 
"Centro Psicologia Dinamica" di Padova. Attualmente presta 
servizio presso due strutture per anziani nella provincia di 
Vicenza nelle quali si occupa di sostegno psicologico e atti-
vità di stimolazione cognitiva agli anziani, di counseling alle 
famiglie, di interventi di formazione del personale inerenti le 
tematiche dell'invecchiamento sano e patologico e tecniche 
di comunicazione efficace con le persone affette da demen-
za. Opera inoltre presso il Centro di Salute Mentale dell'Ulss 
4 con attività si sostegno psicologico.  
 
Date: Giovedì 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto 

Orario: 16.30 - 18.30 

Iscrizioni entro: giovedì 23 luglio 

Costo: 30 euro 
Età minima: Adulti. Consigliato dopo i 50 anni 

Età massima: / 
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Pittura per adulti 
NEL GIARDINO DEI SENSI.  
CORSO PRATICO DI PITTURA ALL’APERTO 
4 incontri il sabato mattina in Villa Brusarosco 
 

Primo incontro sabato 1 agosto  
 

Un corso pratico di pittura con colori acrilici in cui si  potran-
no sperimentare ed apprendere l’educazione visiva, il dise-

gno dal vero e tecniche pittoriche miste 
 

Contenuti 

1. Introduzione teorica, preparazione del supporto, analisi 

dei soggetti 

2.  Luci ed ombre: dal bozzetto alla forma sensibile 

3. Il colore: materia di fondo, materia di superficie;  

movimento ed emozioni 
4. Velature, rifiniture, fissaggio 
 

Ai partecipanti è richiesto di portare:  
Un blocco di carta ruvida formato A3; un pennello n. 00, 
uno n. 4 ed uno n. 7, Matita, gomma e scotch carta 
 

Docente: Maryama, Arteterapeuta ed artista, laureata in 

pittura, organizza corsi specifici per professionisti, studenti 

e appassionati d’arte.  
 

Date: sabato 1, 8, 22 e 29 agosto 

Orario: 9.00 - 12.00 

Iscrizioni entro: lunedì 27 luglio  

Costo: 35 euro 
Età minima: 16 anni  // Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Libri e Letture 
STORIE D’ESTATE 
Quattro appuntamenti serali con  
la letteratura 
 

Venerdì 31 luglio e  7, 21, 28 agosto 

Ore 21.00, Piazza Marconi 
 
Venerdì 31 Luglio 

Hemingway & co.: la Lost Generation a Parigi 
Agli albori del Ventesimo Secolo la Ville Lumière era la capi-
tale del mondo culturale e non solo. Città tanto affascinante 
e turbinosa da attrarre un'intera generazione di scrittori a-
mericani che, perduti in patria, ritrovarono se stessi e la lo-
ro arte in Europa 
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli 
 
Venerdì 7 Agosto 

Bambini per sempre: l'arte di raccontare storie 
per tutti 
Si parlerà della vita di alcuni importantissimi autori per ra-
gazzi, e di come le loro esperienze personali siano natural-
mente sfociate nelle loro storie, storie capaci di parlare a 
tutti 
Incontro letterario condotto da Silvia Schiavo 
 
Venerdì 21 Agosto 

Poesia del quotidiano 

Uno spazio per la poesia intesa non come linguaggio aulico 
per pochi, ma come chiave di lettura artistica ed emotiva 
accessibile a tutti 
Incontro letterario condotto da Silvia Schiavo  
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Venerdì 28 Agosto 

Grand Tour letterario 
Nel '700 un giovane nobile inglese non poteva considerare 
la propria formazione completa senza un un viaggio in Ita-
lia. Allo stesso modo per secoli tanti autori, da Stendhal a 
Fante, da Byron a Neruda, visitarono il nostro Paese e intin-
sero al calamaio della sua ispirazione. 
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli 

 
Docenti:  

Paolo Armelli: laureato in Lettere moderne, col pallino 
della letteratura angloamericana, la traduzione e la cultu-
ra pop, è presentato alla comunicazione pubblicitaria, ma 
coltiva velleità giornalistica. Ha scritto su Vogue, Wi-
red.it, The Men Issue e ha un blog che si chiama Liber-
list. 
Silvia Schiavo: si è laureata in lettere e si è diplomata ala 
Scuola Holden, dove attualmente lavora come tutor e do-
cente.  
Ha pubblicato con Rizzoli, collaborato con la casa editrice 
Feltrinelli e ha lavorato nell’orientamento 

 

Date: Venerdì 31 luglio e  7, 21, 28 agosto 
Orario: 21.00 

Iscrizioni entro: Incontri ad accesso libero  

Costo: gratuiti  

Età minima: / 

Età massima: / 

 
In caso di maltempo gli incontri si terranno  

all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi 
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Tecnologia 
DISPOSITIVI MOBILI  
SMARTPHONE E TABLET  
6 incontri il mercoledì e venerdì mattina 
 

Primo incontro mercoledì 5 agosto 

 
Obiettivo del corso è permettere ai meno giovani di appro-

fondire la conoscenza e l'uso dei dispositivi mobili, quali 

smartphone e tablet (con sistema operativo Android e iOS), 
solitamente sfruttati ben al di sotto delle potenzialità offer-

te. 
 

Contenuti 

1. Concetti di base, termini, tipi di dispositivi e sistemi ope-
rativi 

2. Impostazioni generali, connessioni di rete e account 

utente 

3. Rubrica, messaggistica istantanea e social network 

4. Applicazioni (App Store) - Download, installazione e  

gestione 

5. Foto, video, musica e giochi - impostazioni e gestione 

6. Geo localizzazione e navigazione GPS - Impostazioni e 

gestione  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

 
 
Docente:  
 Stefano Zecchini, consulente informatico libero professioni-

sta, da diversi anni organizza e tiene corsi di informatica di 

vario tipo, diversi tra loro sia in termini di utenza sia di con-

tenuti, presso amministrazioni comunali, scuole pubbliche e 

private, studi legali e notarili, aziende, enti di formazione, 

università adulti / anziani e associazioni  

 

 
 

Date: mercoledì 5, 19, 26 e venerdì 7, 21, 28 agosto  

Orario: 9.00 - 10.30 

Iscrizioni entro: mercoledì 29 luglio 

Costo: 35 euro 

Età minima: 50 anni 

Età massima: /  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Yoga per bambini 
CREATIVA - MENTE YOGA 
3 incontri il mercoledì mattina, all’aperto in 
Villa Brusarosco 
 

Primo incontro mercoledì 5 agosto  
 

Tre giornate di divertimento dedicate ai bambini che vogliono 
incontrare lo Yoga. Questo mini percorso studiato per i più pic-
coli proporrà giochi di consapevolezza corporea attraverso pre-
ziosi strumenti quali il gioco, il respiro, la fantasia e il movi-
mento consapevole 
 

Contenuti 
1. Posizioni Yoga e giochi legati all’elemento Acqua 
2. Posizioni Yoga e giochi legati all’elemento Terra 
3. Posizioni Yoga e giochi legati all’elemento Aria 
 

Docente: Sonia Rossato, dottoressa in Pittura, e Art counsel-
lor dal 2007, collabora con scuole dell'infanzia, scuole primarie 
e associazioni dell'Alto Vicentino con progetti inerenti lo Yoga 
per bambini.   
Sonia in questi anni ha elaborato un efficace ed esclusivo per-
corso Yoga denominato "Creativa-mente Yoga". Questo per-
corso è frutto di una singolare unione tra gli insegnamenti del-
lo yoga e le diverse terapie non verbali come musica-danza-
teatro e arte terapia, un mix efficace e coinvolgente che cattu-
ra l'entusiasmo dei bambini. 
 

Date: 5, 19, 26 Agosto 

Orario: 9.30 - 11.00 

Iscrizioni entro: Mercoledì 29 luglio 

Costo: 10 euro 

Età minima: 5  // Età massima: 10 
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Scrittura 
I PERCORSI DELLO SCRIVERE 
5 incontri il lunedì pomeriggio 
 

Primo incontro lunedì 24 agosto 

 
 

Un ciclo di incontri dedicati a chi ama scri-
vere e a chi vorrebbe vivere una nuova e-
sperienza. Uno spazio per esprimere se 
stessi e per incontrare altre persone con la 
passione per la scrittura.  
Durante gli incontri verranno approfonditi 
vari aspetti riguardanti questo fantastico mondo. Ci saranno 
momenti in cui si prenderà in mano la penna, altri in cui si 
disegnerà. Perché,  contrariamente a quanto si pensi, i per-
corsi che portano alla realizzazione di una storia sono mol-
teplici. 
 

Contenuti 
1. I generi della narrativa 
2. La struttura della storia 
3. Personaggi e ambientazioni 
4. Contro il blocco dello scrittore. Consigli ed esercizi per 
continuare a scrivere 
5. I premi letterari e i progetti legati alla scrittura 
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Docente: Giulia Saltini.  
“Ho frequentato per quattro anni il laboratorio di scrittura 
creativa proposto dal Liceo Da Vinci di Arzignano, presso cui 
studiavo. I miei studi sono proseguiti con la laurea triennale 
in lingue e culture per l’editoria e con la laurea magistrale in 
editoria e giornalismo.  
Contemporaneamente ho seguito un corso di creative wri-
ting in lingua inglese e ho frequentato diversi corsi dedicati 
alla scrittura.  
Ho partecipato , inoltre, ad alcuni concorsi di scrittura, tra 
cui l’edizione 2013 di “Sospirolo tra leggende e misteri”. A-
doro inventare e scrivere nuove storie, soprattutto di gene-
re fantasy. 
Attualmente sto curando la bozza del mio primo libro fan-
tasy e lo storyboaard per una graphic novel 
 
Date: Lunedì 24, 31 agosto e Lunedì 14, 21, 28 settembre 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni entro: martedì 18 agosto 
Costo: gratuito 
Età minima: 15 anni 
Età massima: / 

Il corso è parte di “CRESCENDO”,  
progetto co-Finanziato dalla Regione Veneto con il bando  

“Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato” 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Serate ed appuntamenti gratuiti di settembre  

 
“SALUTE DEL CORPO,  

SALUTE DELLA MENTE” 
 
 
MERCOLEDI’ 2 Settembre 
Un mondo dove tutto torna.  
Saggio di agronomia ed economia sostenibile 
 

Incontro con Nicola Sordo, autore del libro 
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 
 

 

MERCOLEDI’ 9 Settembre 
Astrologia cabalistica 
 

Incontro con Giuliana Ghiandelli autrice del libro 
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 

 
 

MERCOLEDI’ 16 Settembre 
Il viaggio impossibile 
 

Incontro con Katia Bianchi e Sandra Pellegrino autrici del libro  
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 
 
 

VENERDI’ 18 Settembre 
Cibo è salute 
 

Incontro con la nutrizionista Michela Trevisan 
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 
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MERCOLEDI’ 23 Settembre 
Insicurezza paure e fobie: 
come dissolverle per raggiungere i nostri obbiettivi 
 

Incontro con Lorena Di Modugno autrice del libro 
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 
 
VENERDI’ 25 Settembre 
Con-tatto  
Trattamenti shiatsu in biblioteca 
Una serata in cui i presenti potranno sperimentare, attraverso il 
corpo, il tocco dello shiatsu ricevendo un breve trattamento dagli 
operatori 
 

Associazione Percorsi di Bamboo 
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 
 
MERCOLEDI’ 30 Settembre 
Stare bene con leggerezza! 
 

Incontro con Paola Salgarelli autrice del libro 
Ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi 



42  

 

Grafologia 
LASCIARE IL SEGNO:  
L’EVOLUZIONE DEL GESTO GRAFICO  
DALLO SCARABOCCHIO ALLA SCRITTURA 
5 incontri il venerdì pomeriggio 
 

Primo incontro venerdì 4 settembre 
 

Dal “piacere” di scarabocchiare al “dovere” di imparare a scri-

vere: per un bambino il passaggio non è semplice né indolore: 

esso rappresenta piuttosto il frutto di un percorso lungo e com-

plesso. Il corso si propone di offrire informazioni utili a cono-

scere le tappe che il bambino deve compiere da quando inizia a 

scarabocchiare fino a quando si avvicina all’apprendimento del-

la scrittura. Conoscerle significa essere a conoscenza degli stru-

menti per accompagnarlo affinché egli possa approdare ad uno 

dei traguardi più significativi del suo sviluppo, nonché a una 

delle attività più raffinate dell’essere umano: la scrittura.  

Questa serie di incontri è pensata e rivolta in particolare a geni-

tori, insegnanti ed educatori, oltreché a chiunque sia interessa-

to a conoscere e ad approfondire l’argomento. 
 

Contenuti 

1. Dalla pappa alla penna: le prime espressioni grafo mo-

torie. Stadi ed evoluzione dei primi gesti grafici. Lo scaraboc-

chio: il piacere e la libertà di esprimersi. Lo spazio, l’energia, la 

sensibilità e la forma del primo gesto grafico;  

2. Dal segno al disegno. Le fasi del disegno e i suoi contenu-

ti. La figura umana come espressione di sé e percezione dell’al-

tro da sé. L’uso dei colori nei disegni dei bambini: i colori della 

fantasia e i colori della realtà. Affettività e immaginazione nelle 

rappresentazioni grafiche dei bambini. Il simbolismo grafico 

3. La scrittura: perché si scrive? Le funzioni della scrittura e  
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le tappe del suo apprendimento.  

L’importanza del pre-grafismo. I prerequisiti per imparare a 

scrivere. Lateralizzazione, e dominanza: il mancinismo. L’im-

portanza dell’impugnatura e della postura corrette;  

4. Le difficoltà di scrittura 

Disgrafia, disprassia, disortografia, brutta scrittura o cattivo 

apprendimento? Riflessioni, osservazioni e strumenti. La riedu-

cazione della scrittura: casi concreti  

5. La scrittura degli adolescenti 

I cambiamenti più significativi della scrittura in fase adolescen-

ziale. La scrittura nell’età digitale. La grafologia per l’orienta-

mento scolastico: tendenze-abilità individuali e offerte formati-

ve: i criteri per la valutazione e la scelta. 
 

Docente: Carla Salmaso è laureata in lettere presso l’Universi-

tà degli Studi di Padova. Grafologa professionista specializzata 

in grafologia familiare e dell’età evolutiva; rieducatrice della 

scrittura, è iscritta all’Associazione Nazionale Grafologi e Rie-

ducatori della Scrittura. Insegna Storia della grafologia e Gra-

fologia Comparata presso la Scuola Grafologica Morettiana di 

Verona dell’Associazione Consulenti Grafologi Morettiani.  

Scrive filastrocche e racconti per bambini. Ha pubblicato “I fila-

strocchi. Filastrocche vecchie e nuove da leggere e da colora-

re” e “Rebecca. Diario di un’estate” 
 

Date: Venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre e 2 ottobre 

Orario: 16.00 - 18.00 

Iscrizioni entro: venerdì 28 agosto 

Costo: 30 euro 

Età minima: 18 anni 

Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Miglioramento Personale 
LIFE COACHING: CREA IL TUO FUTURO 
ESPLORANDO CHI SEI… VERA-MENTE! 
5 incontri il sabato mattina 
 

Primo incontro Sabato 5 Settembre 
 

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 per-

sonale. 

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 

Migliorare il proprio benessere psico-fisico 

Il corso è pratico, e prevede sessioni di lavoro in coppia e 

di gruppo. 
 

Contenuti 

1. Unicità, Proattività e leadership 

2. Valori e convinzioni personali 

3. Le priorità, le domande che trasformano 

4. Obiettivi finali e di performance 

5. Principi di gestione del Tempo 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 12 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, è istruttore profes-

sionista di Yoga da 6 Anni, collabora con il centro Vidya Yo-

ga di di Cornedo Vicentino, conduce corsi di auto-sviiluppo 

personale ed è Coach professionista, scuola Ictf: 

www.yucan.it. 
 

Date: Sabato 5, 12, 19, 26 settembre e 3 ottobre 

Orario: 10.00 - 12.00 

Iscrizioni entro: Venerdì 31 agosto 

Costo: 60 euro 

Età minima: 18 anni 

Età massima: / 

 

 

 

 



46  

 

Salute e Benessere 
MEDICINA DEL BENESSERE:  
QUANDO LA MEDICINA INCONTRA  
LA NATURA 
 

4 incontri il giovedì pomeriggio 
 

Primo incontro giovedì 3 settembre 
 

 

Salute: una questione di equilibrio fra psiche, corpo e im-

munità come sistema di comunicazione tra i vari apparati 

del corpo umano. E’ essenziale educare alla salute fin dal-

l’infanzia secondo un nuovo paradigma interdisciplinare che 

coinvolga i diversi ambiti della società, dalla famiglia alle 

istituzioni.  

 

Contenuti 

1. Inquadramento generale su omotossicologia e omeopa-

tia: la ricerca scientifica 

2. Riflessioni sulla medicina naturale in età pediatrica 

3. Educazione alla salute nella scuola: progetti e collabora-

zioni possibili 

4. La famiglia luogo privilegiato per educare alla salute 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

 

 

Docente: Claudio Lupo, medico chirurgo, diploma uni-

versitario in patologia e chirurgia buccale, Post Graduate 

in Kinesiologia medica olistica e odontoiatrica e gnatolo-

gia clinica, diplomato i omeopatia, omotossicologia e di-

scipline integrate, master europeo in nuovi orizzonti del 

benessere, psiconeuroendocrinololoimmunologia e medi-

cine integrate, corso base ed avanzato in PNEI, CAF in 

low Dose Medicine UniRoma 

 

 

 

 

Date: Giovedì 3-10-17-24 settembre 

Orario: 16.30 - 18.30 

Iscrizioni entro: giovedì 27 agosto 

Costo: 15 euro 

Età minima: 18 anni 

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

Ecologia e bellezza 
COSMETICI AUTO-PRODOTTI 
2 incontri il sabato pomeriggio 
 

Primo incontro sabato 5 settembre 
 

Un corso breve, in due appuntamenti, sui metodi di conser-

vazione delle piante officinali attraverso la produzione di un 

oleolito da utilizzare per la preparazione di una crema idra-

tante e di un unguento  

Contenuti 

1. Descrizione di tre fra le piante più utilizzate in cosmetica 

naturale: calendula, lavanda e rosmarino e preparazione di 

un oleolito seguendo i due metodi di realizzazione: a caldo e 

a freddo 

2. Preparazione di una crema idratante alla lavanda e di un 

oleolito al rosmarino 
 

NB: Alla fine del corso ad ogni partecipante verrà conse-

gnato un vasetto della crema e degli unguenti realizzati. 
 

Docente: Daniela Sammartin, Erborista amatoriale, con 

conoscenze acquisite frequentando diversi corsi e laboratori 

di erboristeria e utilizzo delle erbe officinali.  

Date: Sabato 5 e 12 settembre 

Orario: 14.30 - 16.30 

Iscrizioni entro: Lunedì 31 agosto 

Costo: 30 euro 

Età minima: 18 anni  //  Età massima: / 
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Libri e Letture 
GRUPPO DI LETTURA 
Un libro al mese.  
Una riunione al mese.  
Tante teste per un testo. 
 

Incontro unico mercoledì 9 settembre 
 

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 gui-

da 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, sensa-

zioni. Prerequisito essenziale: al momento dell’iscrizione, 

ogni partecipante dovrà indicare un libro che ha avuto u-

n’importanza e un significato particolari nella sua esperien-

za di lettore. 

 
Docente: Angela Ghiotto, Biblioteca Civica G. Bedeschi, 
Date: Mercoledì 9 settembre 
Orario: 17.00 - 18.30 
Iscrizioni entro: iscrizioni aperte fino al raggiungimento 
del numero massimo di posti disponibili 
Età minima: 16 anni //  Età massima / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Salute del Corpo, Salute della Mente 
DO - IN: SELF SHIATSU 
3 incontri il mercoledì pomeriggio 
 

Primo incontro mercoledì 16 settembre 
 

In corso breve durante il quale saranno proposte delle sem-

plici tecniche di self shiatsu come la digitopressione, l’auto-

massaggio e la respirazione consapevole per migliorare il 

proprio benessere psicofisico 
 

Contenuti 

1. Introduzione al Do-In: trattamento del viso, del collo e 

delle spalle 

2. Trattamento degli arti, delle mani e dei piedi 

3. Trattamento di Hara (la zona addominale) 
 

Docente: Chiara Gecchele, operatrice shiatsu qualificata, 

ha frequentato la Scuola Internazionale di Shiatsu-Italia® 

ed è operatore professionista attestato FISieo (Federazione 

Italiana Shiatsu insegnanti ed operatori), iscritta al Registro 

Italiano Operatori Shiatsu (R.O.S.) 

 

Date: Mercoledì 16, 23 e 30 settembre 

Orario: 17.30 - 18.45 

Iscrizioni entro: Mercoledì 9 settembre 

Costo: 20 euro 

Età minima: 15 anni 
Età massima / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Salute 
MAL DI SCHIENA: COME PREVENIRE 
ED ALLEVIARE IL DOLORE 
5 incontri il martedì pomeriggio 
 

Primo incontro martedì 15 settembre 

 
Il corso si propone di diffondere la conoscenza della colonna 
vertebrale con l’obiettivo di ridurre il dolo-
re alla schiena e rimuovere la causa che lo 
provoca.  
Verranno pertanto presi in analisi i fattori 
di rischio, le posture ed i movimenti scor-
retti che vengono assunti nella vota quoti-
diana, privata e lavorativa.  
Oltre agli incontri informativi verranno 
svolte attività pratiche  di prevenzione e cura del mal di 
schiena.  
 

Contenuti 
1. Presentazione generale, anatomo fisiologia del rachide, 
funzioni e alterazioni. 
2. Mal  di schiena: cause e fattori di rischio, utilizzo della 
schiena nelle attività quotidiane e lavorative.  
3 - 4 - 5. Esercizi di mobilizzazione ed allungamento mu-
scolare, esercizi di decompressione per i dischi, potenzia-
mento e stabilizzazione del rachide, equilibrio e proprioce-
zione, uso corretto del rachide, tecniche di rilassamento.  
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Docente: Silvia Tibaldo, Laureata in Scienze Motorie.  
“Durante il mio percorso di studi in scienze motorie ho svol-
to un corso di attività motoria preventiva ed adattata in cui 
ho appreso conoscenze specifiche nell’ambito della preven-
zione e riduzione del dolore alla schiena.  
In ambito lavorativo pratico già questa attività” 
 
Date: Martedì 15, 22, 29 settembre e  6, 13 ottobre  
Orario: 16.00 - 17.30 
Iscrizioni entro: mercoledì 9 settembre  
Costo: gratuito  
Età minima: 16 anni  
Età massima: / 

Il corso è parte di “CRESCENDO”,  
progetto co-Finanziato dalla Regione Veneto con il bando  

“Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato” 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Ecologia 
CORSO DI AUTOPRODUZIONE DI 
BIODETERSIVI 
2 appuntamenti il sabato pomeriggio 
 

Primo incontro sabato 19 settembre  
 

Ma le nostre nonne come pulivano la casa? In commercio 

non c’erano certo tutti i prodotti di cui sono stracolmi gli 

scaffali dei supermercati. Formulazioni a base di preparati 

chimici e sintetizzati grazie al petrolio, cause di allergie, 

dermatiti ed eczemi. E costosi. 

Per pulire bene la casa bastano davvero pochissimi prodotti. 

In aiuto ai detergenti ecologici in commercio, arrivano così 

le nostre manine: impariamo a farci i detersivi essenziali in 

casa propria! 
 

Contenuti 

1. Parte teorica: cos'e' un detersivo, come lava, leggiamo 

gli INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingre-

dients)  e impariamo gli ingredienti per fare da soli i deter-

sivi più utilizzati in casa.  

2. Parte pratica: insieme autoprodurremo detersivo bucato 

in pasta e polvere, sgrassatore e detergente universale, an-

ticalcare e ammorbidente, detersivo piatti e tabs per lava-

stoviglie.  
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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: Giulia Landini, scrittrice e giornalista, La Giu-

lia Giulietta – Giulia Landini si occupa di ecologia applica-

ta. Sperimenta la cucina sostenibile, l'autoproduzione in 

tutte le sue forme zappettando nel suo orto urbano e 

sperimentale di 60 metri quadrati. 
Scrive per Stile Naturale, L'Altra Medicina Magazine, oltre a 

condurre corsi di panificazione naturale, cucina vegetariana 

e crudista, trasformazione alimentare, autoproduzione di 

detersivi naturali in tutta Italia. Nel suo blog, http://

seminterra.com, parla di come portare la decrescita in casa 

propria divertendosi: basta un semino nella terra della pro-

pria vita per innescare un cambiamento radicale nella no-

stra società. 

È uscito il suo primo libro, 'Ecologia del Risparmio', per la 

casa editrice bolognese La Linea, dove parla di come vivere 
una vita a impatto zero... Anche per il portafoglio. 

A settembre 2013 è uscito il suo secondo libro, “Cucinare 

con i Fiori e con le Erbe di Campo”, in versione digitale ed 

acquistabile online. 

 
Date: sabato 19 e 26 settembre 
Orario: 14.30 - 16.30 

Iscrizioni entro: lunedì 14 settembre 

Costo: 30 euro 

Età minima: 16 anni  

Età massima: / 
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CRESCENDO 
Dalla Regione Veneto un  

finanziamento per aiutare i giovani a 

mettersi alla prova 

 

Crescendo è un progetto presentato da In-
formagiovani e Biblioteca alla Regione 
Veneto, in risposta al bando “Giovani Cit-
tadinanza Attiva e Volontariato.  
 

Crescendo da la possibilità a giovani fra i 18 ed i 30 anni di 
proporre e realizzare corsi, laboratori e momenti informativi 
all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi. 
  

Il progetto mira a far emergere e condividere le compe-
tenze e le risorse intellettuali e culturali dei tanti giovani 
fra i 18 ed i 30, inoccupati o studenti universitari, che potran-
no mettere a disposizione le proprie competenze collaborando 
ad arricchire e differenziare l’offerta culturale e formati-
va della Biblioteca Civica G. Bedeschi. 
 

L’idea di utilizzare gli spazi della Biblioteca mettendoli a dispo-
sizione del sapere dei giovani porterà ad un duplice beneficio 
ai giovani coinvolti: essi potranno infatti sperimentarsi in 
un’attività di docenza che da una parte avrà un effetto benefi-
co sull’autostima e sulla fiducia in se stessi, dall'altra porterà 
loro un introito grazie ai voucher erogati dal progetto.  
 

Crescendo andrà inoltre a beneficio degli utenti della Bi-
blioteca: grazie ad esso, sarà infatti possibile proporre occa-
sioni di approfondimento gratuite e fruibili da tutti.  
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Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 

 

tel: 0444.673833 
Fax: 0444.450377 
sms. 349.5988774 

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
facebook Biblioteca Di Arzignano 

twitter @biblioarzignano 
www.inarzignano.it 

 Orario di apertura: 
Lunedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 

Martedì - Venerdì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 17.00 

tel: 0444.476609 
Fax: 0444.450377 

ig@comune.arzignano.vi.it 
facebook Biblioteca Di Arzignano 

twitter @biblioarzignano 

Orario di apertura 
Lunedì - venerdì 16.00 - 19.00 

www.igarzignano.it 


