
  

MemoEventi n° 567 

Dal 13 al 19 luglio 2015 

SPECIALE LABORATORIO CORSI 

… IN BIBLIOTECA 

 

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 nostro forziere del tesoro! Giornata 
dedicata alla notte, all’inconscio, alla scrittura e ai sogni. 
Contenuti: Scrittura, lettura, condivisione. Incontro adatto a chi 
ama leggere, scrivere e conoscere persone con queste stesse 
passioni.  
Orario: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00.  
Iscrizioni entro: Lunedì 20 luglio.  
Costo: 30 euro. // Età minima: 16 anni 

 

PILLOLE DI SCIENZA Tre laboratori singoli. 
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....  
Incontri: 28 luglio, 4 e 17 agosto, dalle 15.00 alle  16.30 
Iscrizioni entro: il mercoledì precedente il laboratorio scelto 
Costo: Gratuito 
Età minima: 8 anni 
Età massima: 13 anni 

Città di Arzignano 



 
 
 

MEMORABILMENTE … SENIOR 
4 incontri il Giovedì pomeriggio 
 

Conosci la tua mente e coltivala ogni giorno per vivere meglio! 
Il corpo invecchia ma il cervello, se tenuto in costante 
allenamento con esercizi e attività quotidiane adeguate, ci 
consente di condurre un’esistenza appagante e di sentirci bene 
con noi stessi.  
Incontri: Giovedì 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni entro: giovedì 23 luglio 
Costo: 30 euro 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 13 al 19 luglio 2015 

LUNEDÌ 13 LUGLIO 

ARZIGNANO  

 

INCONTRO 
ore 21.00, Piazza Marconi  
Viaggi per immagini: Bolivia salares y lagune 
con le salite sulla Cordillera Real Alpamayo chico - Condoriri 
Wuaina Potosi. di Paolo Rosina 
In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura. 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi 

IN PROVINCIA 

Trissino FILM 
Ore 21.00, presso il cortile delle Scuole Elementari. Rassegna 
Cinema e Teatro all'aperto 2015: Proiezione del film Maleficent 
Prezzo del singolo biglietto per tutti gli spettacoli Euro 2,00 
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alle Società Sportive 
Trissinesi partecipanti 
 

Lonigo TEATRO 
Ore 21.00, Villa Pisani Bonetti 
Festival delle Ville Venete 
“Le donne curiose” 
Una messa in scena originale in cui l’adattamento e la regia 
strizzano l’occhio alla Commedia dell’Arte con tutte le possibilità 
spettacolari che il genere offre. 
Informazioni: www.villapisani.net 
 

MARTEDÌ 14 LUGLIO 



ARZIGNANO 

 

FILM E APPROFONDIMENTO 
ore 21.15, Piazza Marconi  
Grande guerra e grande schermo: proiezione  di “La grande 
guerra” di Mario Monicelli, Italia 1959, 130’, versione integrale 
Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano. 
Ciclo di proiezioni con introduzione critica alla visione a cura di 
Denis Lotti. 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi 

IN PROVINCIA 

Chiampo FILM 
Ore 21.15, Piazzetta Pieve 
Cinema sotto le stelle, a cura del Comitato di quartiere La Pieve  
Info: http://achiampo.it 
 

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

MUSICA 
Dalle 21.00 nei locali e attività del centro storico 
Mercoledì by Night, Musica In Arzignano 
Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30 

IN PROVINCIA 

Montecchio CINEMA 
Proiezione del film “Mad Max: Fury Road”, di George Miller. 
Azione, durata 120 min. Ore 21.30, Castello di Romeo 
Info: www.infogiomm.it 

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

 

MOVIMENTO 
Do-In al Parco 
L’Associazione 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. 
Dettagli: www.inarzignano.it 



 
 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 
ore 20.30 Atipografia - Piazza Campo Marzio, 26 
La candidatura. Expo: la vera storia di un successo 
italiano 
Presentazione del libro di Gaetano Castellini Curiel. 
Come nasce l’Expo? Come si raccolgono le partecipazioni di 
tutte le grandi potenze? 
Per quasi due anni Gaetano Castellini Curiel ha viaggiato a 
caccia di voti in isole sperdute e superpotenze economiche, tra 
camere d’albergo, voli interminabili e incontri formali con 
presidenti stranieri. 
Gaetano ci racconterà quei mesi in cui Expo è stata tutta la sua 
vita. 
La candidatura, però, è anche la storia di un successo italiano, 
di un’avventura partita da Milano che ha visto la collaborazione 
di tutto il “Sistema Paese”, unito verso un obiettivo comune. 

 

FILM 
Ore 21.15, Cortile interno di Villa Mattarello  
Mattafilm: Il capitale umano. Diretto da Paolo Virzì 
In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala 
parrocchiale del Mattarello 

IN PROVINCIA 

Montecchio Maggiore FILM 
Ore 21.15, Castello di Romeo 
Effetto Notte: "Blade Runner" 
In caso di maltempo c/o Sala Civica in Corte delle Filande. 
Contatto:  Ufficio Cultura 0444 705737 

Trissino FILM 
Ore 21,00, presso il cortile delle Scuole Elementari. Rassegna 
Cinema e Teatro all'aperto 2015: Proiezione del film “Non 
sparate sul postino” 
Biglietto: 2,00 
Il ricavato sarà devoluto alle Società Sportive Trissinesi 
partecipanti 

Montecchio Maggiore DANZA 
Ore 17, Parcogiochi di Alte in via Volta 
Estate d’Eventi 2015. PalcoLibero in Città - Danza a 360°. 
Etradanza presenta “DanZalParco”. 
Info: www.infogiomm.it 

Montecchio Maggiore MUSICA 
Ore 21.00, Castello di Romeo 
On the Night with Romeo and Juliet", concerto live tributo ai 
Dire Straits Rock. 
L'evento rientra all'interno di PalcoLibero in Città 2015, bando 
promosso dalla Città di Montecchio Maggiore.  

Montecchio Maggiore TEATRO 
Ore 21.00, Villa Cordellina Lomberdi. 
Franco di Mare in Amira, racconto teatrale sulle memorie di 
guerra 



Montecchio Maggiore INCONTRO IN BIBLIOTECA 
Ore 21.00, Villa Ceccato 
Ri-Ascolto, Dunque ri-penso 
Terzo appuntamento della rassegna dedicata a Silvio Ceccato e 
curata dalla Biblioteca: presentazione del libro “Il sogno delle 
tre faraone” 

Chiampo MUSICA 
Ore 21:15, Giardino di Villa Nicolato 
Storie in Giardino: musica latin-jazz con il Trio Lyssimacou – 
Bressan – Giordani (chitarra, sax e percussioni) 
in caso di maltempo in Auditorium 
 

VENERDÌ 17 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

 

PASSEGGIATA 
ore 20.45 Pugnello di Arzignano  
In cerca di leggende, passeggiata proposta dalla pro 
loco di Arzignano, alla cerca di leggende del territorio che 
quest’anno si sposta nella frazione di Pugnello di Arzignano. Al 
termine una breve visita guidata della Chiesa e un concerto 
della corale di Bolzano Vicentino diretta dal Maestro Francesco 
Grigolo. Info: www.inarzignano.it 
 

 

 

MUSICA 
Ore 21, cortile interno di Villa Mattarello  
Suona con NOI: La Compagnia. info: www.inarzignano.it 
 

 

 

MUSICA 
Ore 21.00 Parco di Villa Brusarosco 
Rassegna musicale Patchwork: Namvula 
Namvula è una cantante, cantautrice e fotografa, direttrice e 
cofondatrice di ‘Film Africa’, la più grande celebrazione 
londinese di cinema e cultura africana. Namvula vede la musica 
come lo specchio di ciò che osserva. 
Fondendo il folk e le tradizioni urban della sua terra zambiana e 
delle sue radici scozzesi, con la scena musicale eclettica di 
Londra, Namvula mescola suoni e ritmi africani con latin, jazz e 
folk in canzoni edificanti ed emotive.  
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Info: www.inarzignano.it 
 

IN PROVINCIA 

Lonigo FESTA 
I venerdì di luglio shopping – drink&food – eventi 
Negozi aperti fino alle 24.00 Informazioni: www.prolonigo.it 

Vicenza FESTA 
Ore 19.30 My Secret Dinner. 



Luogo di svolgimento: segretissimo!! 
Evento gratuito. basta iscriversi nel sito www.mysecretdinner.it. 
Non è una cena come tante ma un’occasione unica: 
L’idea è semplice e aperta a tutti: ognuno porta da casa il 
necessario per allestire una tavola in un luogo della città 
solitamente non adibito a questo scopo. La tavola deve essere 
apparecchiata in modo curato, proprio come la prepareremmo a 
casa per un amico speciale.  
Il filo conduttore è il colore bianco…  Il luogo preciso? Top 
secret fino all’ultimo momento 
Ingresso: libero 
Necessaria l'iscrizione gratuita sul sito 
http://www.mysecretdinner.it/vicenza  
 

Montecchio Maggiore FILM 
Proiezione del film “Il racconto dei racconti”, di Matteo Garrone. 
Fantasy, durata 125 min. Ore 21.30, Castello di Romeo  

SABATO 18 LUGLIO 

IN PROVINCIA 

Valdagno MUSICA 
Ore 19.00, Parco della Favorita 
Musica Nuda: Intervista Aperitivo don Petra Magoni e Ferruccio 
Spinetti proposta da Progetto Giovani Valdagno e la Web Radio 
Radio Eureka 
Info: www.progettogiovanivaldagno.it 
 
Ore 21.00, Parco della Favorita 
Musica Nuda in concerto.  
Biglietti posto unico euro 12. Prevendite Libreria Liberalibro 
Valdagno e www.geticket.it 
 

Montecchio Maggiore TEATRO 
Ore 21:00 Magazzini Comunali di via Pelosa 
Spettacolo teatrale interattivo "Improvvisamente 
Improvvisando", improvvisazioni teatrali su tema liberoi seclto 
dal pubblico! 
Rassegna PalcoLibero in Città 2015 
Info: infogiomm.it 
 

DOMENICA 19 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

 

MUSICA 
ore 20.45, Rocca di Castello  
Vicenza Brass, Decimino d’ottoni 
Un gruppo d’ottoni composto da ragazzi giovani e giovanissimi 
che studiano e si sono diplomati presso il Conservatorio di 
Vicenza. Affronta un programma molto vasto partendo dalla 
musica barocca rinascimentale e portandosi fino a musiche 



tratte dalle più celebri colonne sonore da film. 
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Biblioteca 
Civica G. Bedeschi 
Info: www.inarzignano.it 

 

 

TEATRO 
Ore 21.30 Parco di Villa Brusarosco 
ByPass Estate: Natura morta in un fosso, Compagnia Nessun 
vizio minore 
In un paese qualunque di una provincia italiana, in un sabato 
sera come tanti, una ragazza viene massacrata di botte ed 
uccisa. 
Il suo corpo senza vita viene abbandonato in un fosso. È il 
corpo di Elisa Orlando, 22 anni. 
Seguendo i racconti di chi l’ha amata e conosciuta, avvicinata o 
appena intravista, viene ricostruito il puzzle di quella notte e di 
quello che Elisa era veramente. Il dramma sfocia in commedia 
involontaria, esilarante e surreale, come sa essere la vitaInfo 
www.inarzignano.it e www.trendeventi.it 
Ingresso biglietto unico € 10,00 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi 

IN PROVINCIA 

Montecchio FILM 

Proiezione del film “Gemma Bovery”, di Anne Fontaine. 
Drammatico, durata 99 min. Ore 21.30, Castello di Romeo  

 
Montecchio Maggiore FESTA 

Dalle 9.00 alle 19.00, Piazza Fraccon 
Festa della Strada Expo 2015: esposizione statica di raduno 
auto tuning con la premiazione delle 25 auto migliori e la The 
Best of Show. Inoltre saranno presenti espositori vari: auto; 
moto; ecc...inerenti al mondo della strada 
 
 

Montecchio ESCURSIONE 
Ore 16.00 – 19.00  Priare dei Castelli 
Visite guidate alle Priare dei Castelli di Montecchio Maggiore, 
cunicoli sotterranei creati dalla mano dell'uomo per cavarne un 
tempo pietra da costruzione, un luogo oggi unico e pieno di 
fascino. 
Apertura dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  
Ingresso Intero € 3,00  
Ridotto € 1,50.  
Info: www.infogiomm.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 

 
“L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, 

ma nell'avere nuovi occhi.” 
 

Marcel Proust 
 


