
   

MemoEventi n° 605 

Dal 18 al 24 aprile 2016 

 

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 

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 
 

 

 

 
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 



 

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 
 

 

L’ABC DELLA MEDITAZIONE  
4 incontri per esplorare teoria e pratica delle principali 
tecniche di meditazione per lo sviluppo della consapevolezza. 
L’obiettivo del corso è aiutare i partecipanti a:  
Migliorare il proprio stile di vita,  
sviluppare una pratica meditativa personale,  
sviluppare una propria intelligenza di indagine per la 
risoluzione dei problemi e conflitti personali 
Migliorare la relazione con se stessi e con gli altri  
Migliorare il proprio benessere psico-fisico 
Date: Sabato 7, 14, 21, 28 maggio 
Orario: 10.00 - 12.00 
Iscrizioni entro: lunedì 2 maggio 
Costo: 50 euro 
Età minima: 18 anni  
Dettagli: www.inarzignano.it 

LAST MINUTE … IN ARZIGNANO 

 

 
SABATO 16 
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 
 

 

 

SABATO 16 
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 
 

 

DOMENICA17  
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 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dall’11 al 17 aprile 2016 

LUNEDÌ  18 APRILE 

ARZIGNANO 

 

 

INCONTRO 
ore 20.30, Biblioteca Civica G.Bedeschi: Reading dal libro “Il 
Diario inedito di Nick Coleman”, a cura di Antonio Lora ed 
Elisa Stocchetti.  
Alcuni studenti dell’Istituto Tecnico- Conciario  G. Galilei 
leggeranno brani del libro, coordinati dalla prof.ssa Susanna 
Lora ed Emanuela Perlotto. 
Parteciperà Bepi De Marzi. 
Il libro racconta alcune vicende di spiccato valore etico, in 
particolare quella che ha avuto come protagonista Giuseppe 
Mella – inerenti episodi di grande solidarietà umana e sociale 
vissuti da alcuni cittadini di Arzignano ed altri abitanti nella 
nostra Valle del Chiampo nel corso del 1943/44; esso è 
inoltre corredato da una documentazione fotografica inedita. 
 “Il Diario inedito di Nick Coleman”  è edito dall’Associazione 
Culturale Clampus Onlus 
 

 

 
SPORT IN ARZIGNANO 
ore 20.45, Palestra Motterle. Pallacanestro: U.S.D.Garcia 
Moreno 1947 Sq. 2° Divisione 
ore 17.30, Palestra Zanella. Pallavolo:  
A.S.D. U.S. CastelloSq. U.12 M  
 



 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: Il Libro della Giungla    
Ore 21.15: Nonno scatenato   
Ore 21.30: Criminal   
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 
info@gruppoecomicologicomm.it; 345 2440197 

MARTEDÌ 19 APRILE 

ARZIGNANO 

 

INCONTRO 
Ore 20.15, l'Aula magna del Liceo "Da Vinci " di Arzignano 
Generazioni tecnosexual - dalla sessualità online ai rischi 
delle malattie sessualmente trasmissibili 
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. 
Per iscriversi telefonare o mandare un sms al 340.8796318 
oppure una mail a info@edupolis.org 

 

 
SPORT IN ARZIGNANO 
Ore 17.30, Campo Villaggio Giardino. Calcio: A.S.D.G.S. J.F. 
Kennedy Sq.Pulcini 
 

 
 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: Il Libro della Giungla    
Ore 21.15: Nonno scatenato   
Ore 21.30: Criminal   
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

IN PROVINCIA 



MONTECCHIO 
MAGGIORE 

INCONTRO DI GIOCO 
Ore 21:00, CentroGiovani presso InformaGiovani di 
Montecchio Maggiore. Via da Vinci 17. Alte Ceccato: Incontri 
di gioco libero: giochi in scatola, di carte e di ruolo. 
Info: www.arteficidelfuoco.com 
 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 

ARZIGNANO 

 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: Il Libro della Giungla    
Ore 21.15: Nonno scatenato   
Ore 21.30: Criminal   
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 
 

GIOVEDI’ 21 APRILE 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

TEATRO 
Ore 20.45, Teatro Sant'Antonio, Via Pieve: Spettacolo 
teatrale “E' bello vivere liberi!” ispirato dalla biografia di 
Ondina Peteani, prima Staffetta Partigiana d'Italia deportata 
ad Auschwitz . Spettacolo proposto dalla Cooperativa Sociale 
Piano Infinito 
0444.492415; pianoinfinito.coop@gmail.com; 
www.pianoinfinito.wordpress.com 
 

SABATO 23 APRILE 

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  
 

DOMENICA 24 APRILE 

IN PROVINCIA 

CASTELGOMBERTO FILM PER BAMBINI 
Ore 15.00, Cinema LUX inVia Bocca 20, proiezione del film 
d’animazione “Tarzan”. 
Ingresso libero  
 

VICENZA VISITA GUIDATA 
Ore 16.00: San Rocco Noir  Ultimo appuntamento con il ciclo 
primaverile, in attesa dei nuovi Itinerari estivi, con il percorso 
nel centro storico di Vicenza, in uno dei quartieri più 
incantevoli e metafisici della città: San Rocco. La grande 
letteratura di autori come Luigi Meneghello e Neri Pozza, ci 
racconteranno le storie segrete e oscure di questo antico 
rione. E come recita il titolo dell’Itinerario sarà un 
coinvolgente “San Rocco noir”. 
Conduzione di Giulia Basso e Stefania Carlesso. 
La partecipazione è aperta a tutti, con contributo libero. 
Durata di circa un’ora e mezza; si consigliano scarpe comode. 
Informazioni: Itinerari letterari 349.5254849, 
itinerariletterari@gmail.com, 
http://itinerariletterari.wordpress.com  
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

VISITA GUIDATA 
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 
 

 
 



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 

 
 In una battaglia vince colui che ha fermamente deciso di vincere. 

Lev Tolstoj 

 
 


