
   

MemoEventi n° 604 

Dall’11 al 17 aprile 2016 

 

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 

MEMORABILMENTE 2. CORSO AVANZATO  
4 appuntamenti per approfondire i concetti appresi durante il 
corso di primo livello rispetto al funzionamento della mente e 
alle strategie per allenare la memoria e proteggerla 
dall’invecchiamento.  
Il corso è consigliato a chi ha più di 50 anni ed è accessibile 
solo a chi ha frequentato uno dei corsi “Memorabilmente… 
senior” 
Date: Giovedì 5, 12, 19 e 26 maggio 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni entro: Giovedì 28 aprile 
Costo: 30 euro 
Dettagli: www.inarzignano.it 
 
 

 

 
SCAMBI GIOVANILI ALL’ESTERO 
Incontro martedì 3 maggio 
Un incontro per presentare alcune concrete opportunità di 
vivere un’esperienza low cost all’estero grazie agli Scambi 
Giovanili.  
Date: Martedì 3 maggio 
Orario: 15.30 
Iscrizioni entro: Martedì 26 aprile 
Costo: gratuito 
Età minima: 14 anni 
Dettagli: www.inarzignano.it 
 
 

Città di Arzignano 



 
 

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 aprile 
Costo: 10 euro 
Età minima: 16 anni  
Dettagli: www.inarzignano.it 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dall’11 al 17 aprile 2016 

 

LUNEDÌ  11 APRILE 

ARZIGNANO 

 

INCONTRO  
Ore 16.30, Biblioteca G. bedeschi: incontro “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. 
Incontro gratuito ma si iscrizione. Iscrizioni:  
Informagiovani: 0444.476609 
Biblioteca: 0444.450377 
Dettagli: www.inarzignano.it 

 
 

 

INCONTRO 
ore 20.30, Biblioteca Civica: L’ultimo spogliatoio 
Il grande calcio raccontato da Giorgio Biasiolo, ex Milan e 
Lanerossi Vicenza, e da Adriano Bardin, storico portiere del 
Lanerossi Vicenza ed allenatore dei portieri della Nazionale 
nell’era Trapattoni. 
Dettagli: www.inarzignano.it 
 

 

INCONTRO 
Ore 20.30, Asilo in via Giolitti, 8 (Villaggio Giardino): serata 
informativa sull'educazione alimentare " Noi siamo quello che 
mangiamo". La serata sarà condotta dalla Dottoressa Elisa 
Selvatico, tecnologa alimentare che parlerà della corretta 
alimentazione in particolare per bambini fino ai 6 anni. 
 



 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO di 
Robert Schwentke      
Ore 21.15: IL CASO SPOTLIGHT   di Thomas McCarthy. 
OSCAR miglior film 2016     
Ore 21.30: RACE - il colore della vittoria   di Stephen 
Hopkins. Con William Hurt     
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

INCONTRO 
Ore 20.30, Cittadella delle Associazioni, via S. Pio X n. 2, 
incontro “Etnomicologia – Funghi del Nord e Centro America” 
condotto dal dottor P. Franchina e proposto dal Gruppo 
Ecomicologico di Montecchio Maggiore 
 

MARTEDÌ 12 APRILE 

ARZIGNANO 

 
 
 
 
 

 

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  
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 
 

 
 
 
 

 

INCONTRO 
Ore 18.00, sede dell’ Associazione AMA Ovest Vicentino in Via 
Asilo Bonazzi 28 incontro dedicato ai familiari di persone 
malate di Alzheimer e demenza. I temi trattati nelle diverse 
serate del ciclo sono suggeriti dai problemi vissuti dai 
partecipanti e variano dalla gestione delle proprie emozioni 
(rabbia, impotenza, ansia…), alle difficoltà legate alla cura e 
alla protezione del malato: adattare l’ambiente di casa per 
renderlo sicuro; gestire i momenti di smarrimento, rabbia, 
vagabondaggio, allucinazioni… del proprio caro; affrontare i 
problemi di alimentazione, deglutizione, disfagi; accettare la 
necessità di un ricovero in una struttura ecc.  
I successivi appuntamenti si terranno martedì 10 maggio e 



martedì 14 giugno, sempre alle ore 18.00 
 

 
 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO di 
Robert Schwentke      
Ore 21.15: IL CASO SPOTLIGHT   di Thomas McCarthy. 
OSCAR miglior film 2016     
Ore 21.30: RACE - il colore della vittoria   di Stephen 
Hopkins. Con William Hurt     
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

IN PROVINCIA 

CHIAMPO FILM 
Ore 20.45, sala P3@: English Cult Movies, Il buon cinema in 
lingua originale con i sottotitoli in italiano. Proiezione del film 
di Funeral Party in lingua originale con sottotitoli in italiano.  
 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 

ARZIGNANO 

 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO con 
Chris Hemsworth     
Ore 21.15: IL CASO SPOTLIGHT con Michael Keaton, Mark 
Ruffalo, Billy  
Ore 21.30: NONNO SCATENATO di Dan Mazer. Con Robert 
De Niro, Zac Efron  
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 

CORSO  
Ore 20.30, Cittadella delle Associazioni: primo appuntamento 
del Corso di Micologia proposto dal Gruppo Ecomicologico di 
Montecchio Maggiore Il corso si terrà nei giorni 13 - 20 - 27 
aprile, 4 - 11 - 17 e 25 maggio. 



I corsi sono aperti a tutti, previa iscrizione effettuabile il 
lunedì sera. 
Info: 3452440197; info@gruppoecomicologicomm.it 
 

VALDAGNO INCONTRO 
Ore 17.00, Progetto Giovani Valdagno: Campi di 
volontariato… per un’estate alternativa 
Come partire, per quanto tempo, a fare cosa, costi, 
destinazioni, destinatari..... 
Un incontro gratuito dedicato in particolare ai ragazzi più 
giovani con un focus sulla novità dell'anno... la possibilità di 
far riconoscere l'esperienza di volontariato come come 
percorso di Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2015) 
Info: www.progettogiovanivaldagno.it -, 0445.405308 
 

GIOVEDI’ 14 APRILE 

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’ 15 APRILE 

IN PROVINCIA 

VALDAGNO TEATRO 
Ore 21.00, Teatro Super: Sorry Boys, spettacolo teatrale di e 
con Marta Cuscunà. 
"Sorry, Boys" prende spunto da una recente storia di cronaca 
realmente accaduta a Gloucester. Nel 2008 diciotto ragazze 
di una scuola superiore americana, tutte under 16, 
rimangono incinte contemporaneamente. Tutto è pianificato 
e parte di un patto segreto che lega le giovani per allevare i 
bambini, tutti insieme, nella stessa casa, in un speciale 
comune femminile. 
Dettagli: www.comune.valdagno.vi.it 
 

SABATO 16 APRILE 

ARZIGNANO 



 

 
 
STRARZIGNANO  KIDS 
Corsa non competitiva (percorribile con i genitori) per 
bambini nati dal 2001 al 2011, con distanze da 150 mt a 1 
km in base all'età.  
Partenzain Piazze Libertà alle ore 16.30.  
Tutti i dettagli: www.strarzignano. it 
 

 

 

SPETTACOLO 
Ore 20.45, teatro Mattarello: I wanna Rock, musical proposto 
da “Voci in Affitto”, cantato, ballato e suonato dal vivo con 
Baby Lama Band.  
Una storia appassionante e conivolgente ricca di colpi di 
scena che sa catturare l’attenzione del pubblico con più di 
qualche risata. E' un musical adattato a giovani e meno 
giovani per far conoscere e/o  rivivere quei mitici anni 80 che 
tanto sono rimasti nei ricordi di tutti, attraverso canzoni come 
Don’t stop believing (Journey), Any way you want it 
(Journey), Wanted dead or alive (Bon Jovi), Shadows of the 
night (Pat Benatar) e molte ancora. 
Info e prevendite biglietti: bar Al Matta, Corso Mazzini 22 
 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

INCONTRO 
Ore 17.00, Sala Civica di Corte delle Filande: Presentazione 
della rivista "Studi e Ricerche" edita dal Museo di Archeologia 
e Scienze Naturali G. Zannato edita dal Museo e 
dall’Associazione Amici del Museo, con breve presentazione a 
cura degli Autori 
Info e dettagli: Tel. 0444.492565;, 
museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it, 
www.museozannato.it 
 

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  
 

LONIGO INCONTRO 
Ore 20.30, Palazzo Pisani: “Dall'idea alla forma”:viaggio alla 
scoperta del creatore della “casa più bella del mondo” 
racconto, musiche e letture 
a cura di Francesco Mazzai (guida turistica) 



e con Reanata Maistrello (attrice), Giulia Bà (violinista), 
Riccardo Bortolaso (violoncellista) 
Ingresso libero 
 

VALDAGNO FESTA 
Tuto il giorno, in Centro Storico: Festa della Maresina, con 
stand enogastronomici, mercatino tradizionale e artigianale, 
laboratori per bambini e adulti, mostre e passeggiate alla 
scoperta del territorio. Domenica negozi aperti! 
Tutti i dettagli: www.vivivaldagno.it 
 

DOMENICA 17 APRILE 

ARZIGNANO 

 

STRARZIGNANO 
StrArzignano: corsa podistica su strada aperta a tutti che 
attraverserà buona parte del territorio della Città di Arzignano 
con percorsi di 4-7-12 km da percorrere a passo libero,  
Il costo di partecipazione alla StrArzignano per i non agonisti 
è di 4 € e comprende il diritto al servizio medico, al servizio di 
ristoro ed al “sopressa party” finale. 
StrArzignano, con il percorso da 12 km è anche agonistica e 
le iscrizioni sono già aperte da qualche settimana. 
Tutti i dettagli: www.strarzignano.it 
 

IN PROVINCIA 

LONIGO TEATRO 
Ore 21.00, Teatro Comunale di Lonigo: 
Piazza Matteotti, 1 MEDEA Attrice sensibile ed intensa, 
Barbara De Rossi affronta il palcoscenico per dar vita al mito 
di Medea nella riscrittura di Jean Anouilh.  
Informazioni: Teatro Comunale di Lonigo tel. 0444 835010 
info@teatrodilonigo.it www.teatrodilonigo.it 
 

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/ 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

Dalle 14.30alle 17.30, Priare dei Castelli 
Via Castelli 4 Martiri:  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 14.30 alle ore 17.30; ingresso per gruppi 
di massimo 30 persone. 
Ingressi: 
Intero € 3,00 
Ridotto € 1,50  
Info e prenotazioni: Pro Loco Alte Montecchio tel. 0444 
696546 (da lunedì a venerdì 16.30 – 18.30) - 
segreteria@prolocoaltemontecchio.it 
 

VALDAGNO FESTA 
Tutto il giorno, in Centro Storico: Festa della Maresina, con 
stand enogastronomici, mercatino tradizionale e artigianale, 
laboratori per bambini e adulti, mostre e passeggiate alla 
scoperta del territorio. Domenica negozi aperti! 
Tutti i dettagli: www.vivivaldagno.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 

 
Uno dei grandi privilegi della saggezza è quello di non scomporsi mai.  

Baltasar Graciàn 
 

 


