Città di Arzignano

MemoEventi n° 603
Dal 4 al 10 aprile 2016
LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA
CHE FINE FARA’ IL MIO PATRIMONIO
4 incontri sul tema del passaggio generazionale
e della tutela patrimoniale, per esaminare in concreto gli
strumenti utilizzati per progettare in modo ottimale la propria
pianificazione successiva. Punta inoltre ad analizzare le
implicazioni psicologiche, valoriali ed emotive di tale materia,
che ricoprono un ruolo paritetico agli aspetti economici, legali
e fiscali.
Date: sabato 9, 16, 23, 30 aprile
Orario: 9.30 – 11.30
Iscrizioni entro: lunedì 4 aprile
Costo: Gratuito
Età minima: 18 anni

LA RICERCA DI IMPIEGO
Opportunità e difficoltà del territorio
L’incontro sarà condotto da Elena Terribile e Valentina
Maculan, di Studio Bicego, che analizzeranno, con il
coinvolgimento diretto dei partecipanti, le principali difficoltà
incontrate nell’attività di ricerca lavoro.
Date: lunedì 11 aprile
Orario: 16.30 – 18.30
Iscrizioni entro: lunedì 4 aprile
Costo: gratuito

WU XING - I 5 Elementi
L'antica teoria cinese per vivere in armonia con la
Natura
Tre incontri per imparare a capire i 5 Elementi - Fuoco, Terra,
Metallo, Acqua, Legno - in relazione alla fisiologia umana, alle
emozioni, all’alimentazione e agli esercizi di stretching dei
meridiani energetici
Date: Mercoledì 13, 20, 27 Aprile
Orario: 17.00 - 18.30
Iscrizioni entro: Mercoledì 6 aprile
Costo: 15 euro
Età minima: 18 anni

ENNEAGRAMMA: L’ARTE DI COMUNICARE
L’enneagramma è uno strumento che ci aiuta ad autoriconoscersi e, contemporaneamente, a riconoscere meglio
gli altri.
Ci aiuta a comprendere i nostri punti di forza e fragilità e ci
insegna a mettere a frutto i nostri talenti, rendendo più facile
la comunicazione
Date: sabato 9, 16, 23, 30 aprile e 7 maggio
Orario: 14.00 – 16.00
Iscrizioni entro: lunedì 4 aprile
Costo: 35 euro
Età minima: 18 anni

L’INGLESE PER I SOCIAL NETWORK
Due lezioni di due ore per scoprire ed imparare a conoscete
tutti quei termini il lingua inglese che appartengono al mondo
dei social media e che sono diventati parte del nostro
linguaggio comune
Date: Venerdì 29 aprile e 6 maggio
Orario: 16.30 - 18.30
Iscrizioni entro: venerdì 22 maggio
Costo: 10 euro
Età minima: 16 anni

LAST MINUTE IN ARZIGNANO
DOMENICA 3 APRILE
MANIFESTAZIONE SPORTIVA
“2° Camminata per la Vita” in memoria di Carmelo Pizzolato a
Restena di Arzignano
Camminata non competitiva dedicata agli amanti del Nordic
Walking e del Trail Running. Tre differenti percorsi misto
collinare da 6, 12 e 18 km tra Arzignano, Trissino e Nogarole.
Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla
Fibrosi Cistica.
Partenza libera fissata dalle ore 08:00 alle ore 10:30
Info: Salvatore Panaja: 347 5545989 Riccardo Cecchinato:
347 1272953

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 4 al 10 Aprile 2016
LUNEDÌ 4 APRILE

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
Ore 21.00: BATMAN v SUPERMAN
Ore 21.15: HEIDI
Ore 21.03: RACE il colore della vittoria
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/
MARTEDÌ 5 APRILE

ARZIGNANO
CORSA
ore 19.45, Campo Sportivo Dal Molin, c/o sede Atletica
Arzignano (casetta di legno).
Secondo appuntamento di “Vieni a Correre con noi – dal
livello “sdivanati” alla StrArzignano in 10 settimane”
programma di allenamenti gratuiti tenuti da esperti corridori
che si metteranno a disposizione di coloro i quali vorranno
allenarsi ed arrivare preparati alla StrArzignano!
Dettagli: www.strArzignano.it

INCONTRO
Percorso Reti di Comunità
Il corso vuole cercare di aumentare le competenze e le
conoscenze dei genitori su alcuni comportamenti a rischio
come l'uso e abuso di sostanze psicotrope, le malattie
sessualmente trasmissibili, gli agiti violenti contro di sè e gli
altri, i disturbi alimentari, le nuove dipendenze e la
prevenzione degli incidenti stradali.
I primi tre incontri 22, 30 marzo e 5 aprile si terranno presso
l'Aula magna dell'Ist.Tecnico Gallieli di Arzigano
Gli incontri del 12 e 19 aprile presso l'Aula magna del Liceo
"Da Vinci " di Arzignano, sempre dalle ore 20.15 alle 22.30
5 aprile: Uso e abuso di alcool e sostanze psicotrope e
i possibili rischi/conseguenze
12 aprile: I comportamenti aggressivi e violenti
19 aprile: Generazioni tecnosexual - dalla sessualità online ai
rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.
Per iscriversi telefonare o mandare un sms al 340.8796318

oppure una mail a info@edupolis.org
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
Ore 21.00: BATMAN v SUPERMAN
Ore 21.15: HEIDI
Ore 21.03: RACE il colore della vittoria
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

INCONTRO
Ore 18.00, Informagiovani: Incontro “Servizio Volontario
Europeo, l’Europa alla portata di tutti”
partecipazione gratuita e su prenotazione compilando il form
su http://goo.gl/forms/AosQKmAvlc o inviando via e-mail a
infogiomm@interplanet.it o allo 0444 490934
MERCOLEDÌ 6 APRILE

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
Ore 21.00: IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO
Ore 21.15: HEIDI
Ore 21.30: RACE - il colore della vittoria
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/
CORO DI VOCI BIANCHE
Scegli di cantare in un coro! Perché farlo? Perché la musica
sviluppa la capacità mentale, aiuta ad imparare a
concentrarsi, permette di incontrare amici con la stessa
passione!
Dalle 16.30 alle 17.30, presso la sede del Coro A. Pellizzari, in
Via Bonazzi 24, tutti i mercoledì.
Coro di Voci bianche, partecipazione gratuita!
Info: 3488827116

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

INCONTRO
Ore 20.45, Negozio Negozio La Madre Terra: Incontro
“Reprimere un sintomo con i farmaci o comprendere l'origine
della malattia? Conferenza con Andrea Ferrari, docente di
medicina tradizionale cinese.
Info: 0444.496507

VALDAGNO

INCONTRO
Ore 17.00 incontro “Erasmus for Young Entrepreneurs”
opportunità per giovani imprenditori e aziende offerte
dall’Unione Europea.
Incontro pubblico di presentazione del programma di

scambio transfrontaliero Erasmus for Young Entrepreneurs
che offre ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, l’opportunità
di imparare i segreti del mestiere da professionisti già
affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro
paese partecipante al programma.
A cura di Geyleen Gonzalez esperta e referente di
Eurosportello Veneto, l'ufficio dell'Unione Europea, ospitato
da Unioncamere del Veneto.
Info: www.progettogiovanivaldagno.it,
info@progettogiovanivaldagno.it, 0445.405308
MONTECCHIO
MAGGIORE

CONFERENZA
ore 20.30, Museo Civico “G. Zannato”: Conferenza scientifica
in lingua inglese, Patterns and processes of the Cambrian
Explosion a cura di Wolfgang Kiessling, professore di
paleobiologia all’Università di Erlangen-Nürnberg (Germania).
Conferenza in lingua inglese, le diapositive sono in italiano.
Solo quando necessario, traduzione simultanea a cura di
Viviana Frisone (curatore naturalista Museo Zannato).
“Science in english” è un progetto che il Museo porta avanti
da alcuni anni. Si tratta di dare la possibilità a studenti,
appassionati e cittadini di parlare di Scienza con relatori
qualificati ma anche di esercitare il proprio inglese.
Entrata libera.
GIOVEDI’ 7 APRILE

ARZIGNANO
INCONTRO
Ore 20.30, Auditorium Motterle, incontro "Internet,
smartphone e videogiochi : vantaggi e rischi. Istruzioni per
l'uso"
Ingresso libero e gratuito. Info: 0444.670400

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

GIOCO
Attività di insegnamento e gioco degli scacchi rivolta in
particolare ai ragazzi dai 9 ai 18 anni. Gli incontri sono
gratuiti, non serve iscrizione.
Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00 c/o CentroGiovani presso
InformaGiovani di Montecchio Maggiore, via da Vinci 17, Alte
Ceccato
Contatto: InformaGiovani tel 0444 490934
VENERDI’ 8 APRILE

IN PROVINCIA
LONIGO

TEATRO

Ore 21.00, Teatro Comunale di Lonigo: MATTI DA SLEGARE
Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta
diretti da Gioele Dix scelgono di affrontare un tema rilevante
e delicato come quello
della malattia mentale. Dopo parecchi anni vissuti in una
struttura psichiatrica protetta dove sono diventati amici
inseparabili, Elia e Gianni vengono “promossi” e mandati dal
sistema sanitario a vivere da soli in un appartamento nel
centro della città. Tratto dalla commedia “Elling & Kjell
Bjarne” del norvegese Axel Hellstenius, lo spettacolo racconta
il percorso tortuoso, complicato ed esaltante che condurrà i
due “matti” a slegarsi dai tanti fantasmi piccoli e grandi che li
hanno resi infelici per gran parte della loro vita.
Informazioni: Teatro Comunale di Lonigo tel. 0444 835010
info@teatrodilonigo.it www.teatrodilonigo.it
SABATO 9 APRILE

ARZIGNANO
CONCERTO
Ore 16.30, Teatro Mattarello: Concerto di musica classica per
l’Asilo Bonazzi
Entrata con offerta minima 10 euro.
Info e prevendite direttricebonazzi@libero.it.
Prima e durante il concerto l’Asilo rimarrà aperto e le maestre
accoglieranno i bambini fino ai 10 anni per permettere ai
genitori di godersi il concerto!

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

INCONTRO
Ore 10.00 – 12.00, Sala Civica Corte delle Filande:
Conversazione con Debora Rosciano, giornalista di radio 24 e
autrice del libro “Donne di Denari. Le strategie vincenti per
gestire i tuoi soldi”
Info: Chiara rebellato, DNA Srl – rebellato@dnasrl.it –
0444.327840

LONIGO

MOSTRA
Fino a domenica 5 giugno 2016, Palazzo Pisani: Il Seicento
dopo Caravaggio. Il Realismo.
In mostra opere di: Il Guercino, Giorgio Vasari, Massimo
Stanzione, Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Mattia Preti,
Francesco Vanni.
Orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30
Pasqua aperto dalle ore 15.30 alle ore 20.00
Ingresso alla mostra: intero € 7,00, gratuito under 14
Informazioni: info@mveventi.com www.mveventi.com

VICENZA

MOSTRA MERCATO
Piazza delle Erbe: “Fuori mercato” – Mercatino vintage,
artigianato e riciclo creativo. Mercato di idee regalo,

artigianato creativo e arte
Informazioni: Associazione Culturale Pandora
Info: 347 080 2580,
associazioneculturalepandora@gmail.com
BRENDOLA

TEATRO
ore 21.00, Sala della Comunità di Vò di Brendola
Tutti i Matti i fa' i so' atti (Gianmaria No!)
Commedia brillante in due atti in italiano e dialetto veneto
liberamente tratta da testi di Shakespeare e di Goldoni
Informazioni: 0444/401132 info@saladellacomunita.com
www.saladellacomunita.com
DOMENICA 10 APRILE

ARZIGNANO
IN PROVINCIA
LONIGO

MOSTRA
Fino a domenica 5 giugno 2016, Palazzo Pisani: Il Seicento
dopo Caravaggio. Il Realismo.
In mostra opere di: Il Guercino, Giorgio Vasari, Massimo
Stanzione, Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Mattia Preti,
Francesco Vanni.
Orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30
Pasqua aperto dalle ore 15.30 alle ore 20.00
Ingresso alla mostra: intero € 7,00, gratuito under 14
Informazioni: info@mveventi.com www.mveventi.com

VICENZA

VISITA GUIDATA
Ore 11.00, Villa Valmarana “ai Nani”: visita guidata all’intero
complesso. Durante la visita della Villa la guida illustrerà il
parco storico, la Palazzina con gli affreschi di Giambattista e
la Foresteria con gli affreschi di Giandomenico Tiepolo. Un
viaggio attraverso fascino, storia e bellezza.
Il costo della guida è di 3 euro a persona in aggiunta al
prezzo del biglietto di ingresso. Durata visita: 60 minuti circa.
Non è necessaria la prenotazione.
Informazioni: www.villavalmarana.com/visite-guidate/

VICENZA

MOSTRA MERCATO
Piazza delle Erbe: “Fuori mercato” – Mercatino vintage,
artigianato e riciclo creativo. Mercato di idee regalo,
artigianato creativo e arte
Informazioni: Associazione Culturale Pandora
Info: 347 080 2580,
associazioneculturalepandora@gmail.com

CHIAMPO

CARNEVALE!
Ore 13.30, Piazza Zanella: 39^ Carnevale Chiampese
Tutti in piazza per lo spumeggiante 39^ Carnevale

Chiampese.
Le vie di Chiampo si accendono di festa con la sfilata del carri
allegorici e le maschere più belle.
Informazioni: Ufficio Cultura tel. 0444-475234 email:
cultura@comune.chiampo.vi.it
MONTECCHIO
MAGGIORE

GEOCACHING
Ore 10.00, Museo Zannato : Divertiamoci con il Geocaching.
Una caccia la tesoro tecnologica, per tutta la famiglia. A cura
di Biosphaera s.c.s.
Prenotazione obbligatoria (contributo di 6 € a famiglia).
Info e adesioni:museo.didattica@comune.montecchiomaggiore.vi.it

Se vuoi far inserire il tuo evento in MemoEventi, invia l’informazione a ig@comune.arzignano.vi.it
entro il mercoledì 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
Meglio un istante ad aprile che tutto un lungo mese in autunno.
(Adam Mickiewicz)

