
  

MemoEventi n° 563 

Dal 15 al 21 giugno 2015 

SPECIALE LABORATORIO CORSI 

… IN BIBLIOTECA 

 

MONETAZIONE ROMANA (Laboratorio per bambini) 
Le monete antiche erano spesso quasi dei manifesti pubblicitari 
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 parentele, le opere di 
cui erano stati realizzatori, le battaglie vinte, i viaggi intrapresi e 
molte altre curiosità. 
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 

 

TRUCCHIAMOCI. CORSO DI TRUCCO – Under 35 
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 
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 

 

TAIJIQUAN STILE CHEN 
Quattro appuntamenti per iniziare il fine settimana con l’energia 
del Taijiquan praticato all’aperto. Durante il corso si 
sperimenterà il Taijiquan stile Chen percorrendo le sue origini 
ed il suo sviluppo secondo la tradizione di Chenjiagou (villaggio 
Chen), passando attraverso il suo significato marziale e salutare 
nonché attraverso i suoi principi fondamentali. 
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 

Città di Arzignano 



 

COMUNICARE CON EMPATIA: come esprimere 
onestamente noi stessi e insieme rispettare gli altri.  
Con la comunicazione nonviolenta impariamo ed essere 
assertivi senza trasformare la determinazione in violenza, ad 
essere determinati senza criticare gli altri. La comunicazione 
non violenta è un linguaggio semplice e straordinario che 
migliora le relazioni con se stessi e con gli altri e si pone lo 
scopo di arricchire 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, interattivo e divertente, per risvegliare in noi 
questo bisogno profondamente umano di donare dal cuore con 
spontaneità. 
Date: venerdì 3-10-17-24 luglio. Orario: 16.00 – 18.00 
Iscrizioni entro: venerdì 26 giugno. Costo: 30 euro 
Età minima:18 anni 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 15 al 21 giugno 2015 

LUNEDÌ 15 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

SPORT 
“San Bortolo on the beach”. Tornei di beach volley e minivolley 
organizzati dall’Associazione NOI San Bortolo. Fino all’11 luglio. 
Iscrizioni: 3477487759 

 

MOSTRA 
“Scuola e Ambiente: coloriamo i nostri parchi”. Gli alunni delle 
Scuole Primarie di Arzignano hanno realizzato i cartelli da 
collocare nei parchi della città, che saranno prima esposti in 
mostra presso il Municipio. Fino al 10 giugno. 

 

MOSTRA 
In Atipografia la mostra dell’artista svedese Mats Bergquist il 
cui titolo significa “Tutto quello che abbiamo sempre 
desiderato. Consumato di baci”. L’antichissimo metodo della 
pittura a encausto è utilizzato dall’artista per le sue grandi 
tavole monocrome. Fino al 25 luglio. www.atipografia.it 

 

MOSTRA 
“Semplicemente astratto”, di Filippo Bissaro. Attraverso i suoi 
quadri l’autore vuole provare ad esprimere questo mondo 
complesso, ma a volte semplice, rappresentando nelle sue tele 
i suoi stati d’animo, le sue idee, i suoi dubbi e speranze. 
Durtante il periodo dell’esposizione, saranno presenti in alcune 
mattinate due operatori culturali dell’Università Adulti-anziani di 
Arzignano, che accompagneranno i visitatori. Fino al 20 
giugno, in Biblioteca. 



IN PROVINCIA 

Chiampo INCONTRO 
Serata racconto viaggi. Racconto dei cammini con Francisco 
Sancho, pellegrino a vita (Roma-Santiago a/r) e Marta 
Carradore del Nordic Walking Chiampo. 
Ore 20.45, Auditorium comunale. 
www.achiampo.it 

MARTEDÌ 16 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

INCONTRO 
“Bere insieme. Simposio e banchetto nel mondo antico”. Con il 
dott. Franco Marzatico, archeologo. Organizza il Sistema 
Museale Agno-Chiampo. Ore 21, Piazza Marconi 

IN PROVINCIA 

Valdagno INCONTRO 
“Heidegger e la sua ombra. Un omaggio a Franco Volpi”. 
Interverranno: Giovanni Gurisatti -Università di Padova, Antonio 
Gnoli - La Repubblica, Luca Romano - Local Area Network. 
Ore 20.30, Sala Soster di Palazzo Festari. Info: 0445 406758 

Montecchio Maggiore CINEMA 
Proiezione del film “Guerra dei Mondi” di Byron Haskin (1953). 
Ore 21.15, Castello di Romeo. 

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

SPORT 
Galà dello Sportivo, una serata in cui saranno premiati gli 
sportivi meritevoli che si sono contraddistinti nella stagione 
sportiva appena 2014/2015. La serata sarà impreziosita con la 
straordinaria partecipazione di Laura Magni, comica di Zelig e 
Colorado. Ore 20.45, Piazza Libertà. 

IN PROVINCIA 

Chiampo TEATRO 
“Pompeo Ciapelacurta”. Ore 20.45, Auditorium comunale. 
www.achiampo.it 

 



GIOVEDÌ 18 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

MOVIMENTO 
Ass. Percorsi di Bamboo, Scuola Internazionale di Shiatsu-Italia 
propone un’ora all’aria aperta dedicata al Do-In, pratica antica 
di movimento consapevole. Si consiglia abbigliamento comodo 
e di portare tappetino e acqua. Ore 18.30, Area Parco Giochi - 
Parco dello Sport. Info: 3487030358. 

 

ATTIVITA’ PER BAMBINI 
Ludo-itinerante: la Ludoteca esce dallo spazio di San Rocco per 
trascorrere un pomeriggio di giochi e divertimenti all’aperto 
con i bambini dai 3 ai 13 anni. Dalle 16.15 alle 18.15, impianti 
parrocchiali di Tezze. Info e adesioni: 3407458977 

 

LETTURE 
Presentazione del libro di Franco Barin “Brain in Italy”. 
Ore 20.45, Piazza Marconi (in caso di maltempo, Biblioteca 
civica). 

 

MUSICA 
Sophie Lilienne in “Electronic”: immagini e musica, musica e 
visual. Ore 21.30, Atipografia. 
www.atipografia.it 

IN PROVINCIA 

Chiampo MUSICA 
#chiampocheciliegie. The Bandhit e spettacolo di rock’n roll 
acrobatico. Ore 21, Piazza Zanella. www.achiampo.it 

Montecchio Maggiore TEATRO 
Nautilus Cantiere Teatrale in "Il misterioso caso del condomino 
acquascura (waterproof)" di Loretta Simoni e David Conati.  
Ore 21.30, Villa Cordellina Lombardi. Info: 0444/322525 

VENERDÌ 19 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

FESTA 
Festa di San Luigi, serata Dj set OUTBEAT.  
Ore 21.30, Tezze di Arzignano. 
Stand gastronomici dalle 19.30 e gonfiabili per i più piccoli. 
 

IN PROVINCIA 

Valdagno ATTIVITA’ PER BAMBINI 



Passare tutta la Notte al Museo: quante cose possono accadere, 
quante emozioni, quante scoperte! Alla sera: caccia al tesoro, 
giochi, laboratori, spuntino della buona notte, racconto animato 
e poi...tutti a nanna!!! Al mattino: colazione. 
Per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Info e prenotazioni: Museo 
Civico D. Dal Lago, tel. 0445/424507-08 

Valdagno SAGRA 
Sagra Parrocchia Ponte dei Nori: 
Ore 19.30, apertura stand gastronomici 
Ore 19 – 21, torneo di pallavolo 
Ore 21, “BLUESCHEES” in concerto 

Montecchio Maggiore EVENTO 
La Biblioteca Civica organizza la proiezione di videointerviste 
esclusive realizzate da Gianni Poggi nell’aprile del 2013 con 
Dante Caneva e Renzo Ghiotto, rispettivamente il più anziano 
ed il più giovane dei “Piccoli maestri”. Ingresso libero. 
Ore 21, Sala Civica di Corte delle Filande.  
Contatto: 0444 698874 

Sovizzo MUSICA 
Il Gruppo Donnaincontra, in collaborazione con la Biblioteca 
Civica, invita ad una serata musicale benefica a favore 
dell’Associazione Satyagraha Onlus animata dal gruppo Sovizzo 
Gospel Choir. Ore 21, ex scuola materna Curti di Sovizzo.  
Info: 0444/1802130 

SABATO 20 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

LETTURE 
Incontro con Roberta Sorgato, autrice di “Cuori nel pozzo - 
Belgio 1956. Uomini in cambio di carbone”.  
Le miniere del Belgio, disertate dai residenti, spalancano le 
porte a un esercito di italiani che, disperati, lasciano il loro 
paese con nel cuore e nella mente solo il desiderio di tornare. 
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. 
Ore 15.30, Biblioteca Civica. 

 

FESTA 
Festa di San Luigi con i DIVERTIDA “LIVE MUSIC ENERGY”. 
Ore 21.30, Tezze di Arzignano. 
Stand gastronomici dalle 19.30 e gonfiabili per i più piccoli. 
  

 

RINFRESCO 
La farmacia Zanoniverrà accreditata, prima farmacia ad 
Arzignano, “Farmacia amica dell’allattamento materno”. 
Con l’occasione offre un piccolo rinfresco dopo le 12. 



IN PROVINCIA 

Chiampo EVENTO 
#chiamposwingcity – festa anni ’20 en plein air, con vestiti a 
tema, negozi e locali aderenti in look anni ’20. 
Ore 21, concerto della Italian Swing Band Coparoom. 
Dalle 20, Piazza Zanella. www.achiampo.it 

Valdagno SAGRA 
Sagra Parrocchia Ponte dei Nori: 
_Nel pomeriggio truccabimbi e animazione 
_Ore 18.25, apertura stand gastronomici 
_18 - 21, torneo di pallavolo 
_20.15 - 21, baby dance con Carla 
_ore 21, Ballo Liscio con “Lucia e i Palladio” 

Monte Civillina MUSICA 
“Notte di Note”: serata di canti dedicati alla Grande Guerra con 
il coro ANA di Novale. Ore 20, Monte Civillina.  
Per info scrivere a: valdagno@ana.it 

Monte di Malo MUSICA 
Hotel Rif in concerto. Presentano il loro ultimo album, 
“Piedirante”. Ore 21.30, Buso della Rana. 
www.incantamonte.it 

Montorso Vicentino ESCURSIONE 
Sabati in Villa 2015. Tra Giulietta e Romeo: Villa da Porto e 
Castello di Romeo. Visita guidata, durata ore 3.00 circa. 
Ritrovo ore 14.50 a Montorso Vicentino in via Luigi Da Porto. 
Mezzi propri – prenotazione obbligatoria. Costo: € 10 
Informazioni: 0444/638188 

Montecchio Maggiore DANZA 
Etradanza è orgogliosa di organizzare la Rassegna di Danza 
"Castello di Romeo" giunta quest'anno alla sua ottava edizione. 
Ore 21, Castellodi Romeo. 

Sovizzo EVENTO 
“La Scorrida”: dilettanti allo sbaraglio. Canto, ballo, cabaret, 
intrattenimento vario. Dalle 20.30, zona impianti sportivi. 
Info: Pro Loco Sovizzo 347 9565340 

Vicenza MUSICA 
La polifonia sacra nei secoli in omaggio a Tullio Serafin. 
Ore 21.00, Tempio di S. Lorenzo. 
Tel. 3496209712  - www.concettoarmonico.it  

Vicenza CINEMA 
Proiezione di “Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla 
storia”, di Christian Carion, Francia-Belgio-Germania-Romania 
2005. Ore 18, Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari.  

DOMENICA 21 GIUGNO 

ARZIGNANO 



 

FESTA 
Festa di San Luigi: festeggiamo tutti insieme i 10 anni di Fidas 
Tezze di Arzignano! 
Stand gastronomici dalle 19.30 e gonfiabili per i più piccoli. 
 

 

ESCURSIONE 
Il Club Alpino Italiano di Arzignano organizza un’escursione ai 
Monti Ortigara, Campigoletti e Chiesa. Ore 5.45 partenza in 
pullman da Arzignano. Info e iscrizioni: 3479806174 

 

TEATRO 
All’interno della rassegna “BY PASS”, spettacolo dal titolo 
“About: blank”, drammaturgia per attrice e coro web.  
Ore 21.15, Villa Brusarosco 

IN PROVINCIA 

Chiampo MOSTRA DELLE CILIEGIE 
Ore 11, premiazione della 54^ mostra provinciale delle ciliegie 
Ore 21, Miss Lessinia 2015. 
Auditorium comunale. www.achiampo.it 

Valdagno SAGRA 
Sagra Parrocchia Ponte dei Nori: 
_Nel pomeriggio truccabimbi e animazione 
_Ore 18.25, apertura stand gastronomici:  
_19.00 - 19.30, baby dance con Carla 
_Ore 19.30: Spettacolo teatrale “Diario di strada con Scarp De' 
Tenis” 
_Ore 21, Ballo Liscio con “Sergio e Mirela” 

Montecchio Maggiore DANZA 
Etradanza è orgogliosa di organizzare la Rassegna di Danza 
"Castello di Romeo" giunta quest'anno alla sua ottava edizione. 
Ore 21, Castellodi Romeo. 

Sovizzo MUSICA 
In occasione del solstizio d’estate, il coro Sovizzo Gospel invita 
ad una serata musicale con la presentazione del libro “Dalla 
Valdiezza alla Steppa” di Giuseppe Tonin.  
Ore 20.30, Fattoria Baraka, in località Valdiezza. 

Torri di Quartesolo ESCURSIONE 
Passeggiate in Agno-Chiampo e Val Brenta. Biciclettata sul 
nuovo percorso cicloturistico della Media Pianura Vicentina. 
Partenza ore 8:00. Informazioni: tel. 0444.381877 

Barbarano Vicentino TEATRO 
Solstizio d’Estate a Palazzo. Spettacolo teatrale “L’incredibile 
fuga di Claude e Margot” – compagnia Theama Teatro. 
Ingresso libero e gratuito. Ore 20.45, piazzetta Palazzo dei 
Canonici. www.comune.barbarano-vicentino.vi.it  

Vicenza MUSICA 
_Ore 18.30, Aula francescana, chiostro di S.Lorenzo. Relatori: 
Prof. Antonio Maria Tessoni, Padre Celso Mattellini. 
_Ore 21, concerto in anteprima - petite messe solennele di 
G.Rossini con il Conservatorio di Milano “G. Verdi”. 



Info: 3496209712  
Vicenza MUSICA 

La OTO ed il suo direttore principale Alexander Lonquich 
presentano una serata di gala, momento conclusivo della 
stagione 2014/15. Concerto con tre capolavori: la Sinfonia “La 
Reine” di Haydn, il Concerto dell’Incoronazione di Mozart (con 
Lonquich nella doppia veste di pianista e direttore) e la 
Pulcinella Suite di Igor Stravinskij. A seguire un buffet nel 
giardino dell’Olimpico. Ore 20, teatro Olimpico. 
Info: OTO, tel. 0444 32 65 98 

Vicenza MUSICA 
Notte Europea della Musica: “L'orchestra giovanile vicentina” in 
concerto. Ingresso libero. Ore 21, cortile delle Gallerie di 
Palazzo Leoni Montanari. 
Info e prenotazioni al numero verde 800.578875 

 
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 

 
“C'è una gioia nei boschi inesplorati, / C'è un'estasi sulla spiaggia solitaria, / C'è vita 

dove nessuno arriva vicino al mare profondo, / e c'è musica nel suo boato. Io non amo 
l'uomo di meno, ma la Natura di più.” 

 
George Byron 

 


