Città di Arzignano

MemoEventi n° 606
Dal 25 al 30 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

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

DISPOSITIVI MOBILI: SMARTPHONE E TABLET.
Livello base
4 incontri il sabato pomeriggio per approfondire la
conoscenza e l'uso dei dispositivi mobili, vale a dire
smartphone e tablet (sia con sistema operativo Android sia
iOS), che solitamente sono sfruttati ben al di sotto delle
potenzialità offerte
Date: sabato 14, 21, 28 maggio e 4 giugno
Orario: 14.30 - 16.30
Iscrizioni entro: lunedì 9 maggio
Costo: 35 euro
Dettagli: www.inarzignano.it

BIMBINFORMA: MANGIARE BENE PER CRESCERE
IN SALUTE
Corso in tre appuntamenti, il venerdì pomeriggio, per genitori
e nonni di bambini dai 6 ai 12 anni .
Per educare ad una sana alimentazione.
Date: Venerdì 13, 20 e 27 maggio
Orario: 16.45 - 18.15
Iscrizioni entro: venerdì 6 maggio
Costo: 15 euro
Età minima: 18 anni
Dettagli: www.inarzignano.it

LAST MINUTE … IN ARZIGNANO

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 25 al 30 aprile 2016
LUNEDÌ 25 APRILE

ARZIGNANO
CREATIVAMENTE INARZIGNANO
Il giardino della creatività nel centro di Arzignano
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Mostra di Bonsai “Trofeo Città di Arzignano”
Orari: 9.00-13.00 e 14.30-18.00
Speciale workshop di Silvia Orsi sull’arte della Shitakusa
Kusamono.
Saranno presenti numerosi club del triveneto
Ingresso Libero
Atipografia
Fiorigrafia
Da mattina a sera nei giorni 23, 24 e 25 Aprile
Non una semplice fiera di giardinaggio, ma un’esperienza che
recupera il linguaggio segreto dei fiori. Alla scoperta del
valore simbolico dei fiori e del loro significato.
Workshop di Kokedama, piante zen della tradizione
giapponese.
Ingresso con tessera associativa + 3 € entrata mostra
mercato
Esposizioni Floreali e della Creatività
Piazze del centro
Le piazze del centro fioriranno grazie alla sapienza di fioristi,
vivaisti e creativi.
All’interno del grande giardino allestito nelle piazze, troverà
spazio un mercato della creatività dove saranno esposte le

coloratissime opere dell’ingegno e della manualità.
La primavera Arzignanese avrà un fascino tutto particolare,
accompagnata dall’ottima musica per una festa di creatività e
di colori della splendida cornice delle nostre colline in fiore.

CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
ore 14.00 e 18.30 IL LIBRO DELLA GIUNGLA
ore 16.30 e 20.30 IL LIBRO DELLA GIUNGLA 3D
ore 17.00 e 21.30 VELOCE COME IL VENTO
ore 16.45 e 21.15 CODICE 999
ore 15.00 e 19.15 NONNO SCATENATO
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 26 APRILE

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
ore 21.00 IL LIBRO DELLA GIUNGLA
ore 21.15 VELOCE COME IL VENTO
ore 21.30 CODICE 999
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

IN PROVINCIA

CASTELGOMBERTO

INCONTRO
Ore 20.30, sala Foscola di Palazzo Barbaran - universo e
materia oscura
breve storia dell’universo
Michele Doro, Ricercatore - Università di Padova

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 27 APRILE

ARZIGNANO
INCONTRO
Ore 20.00, Villa Brusarosco, Campagna di prevenzione dei
tumori del colon retto. Icontro con medici esperti.
Relatori :
Dr Rinaldo Zolin, responsabile Centro Unico Screening Ulss 5
Dr Valentino Miconi, responsabile Laboratorio analisi Ulss 5
Dr Maurizio Pantalena, responsabile Gastroenterologia Ulss 5
Dr.ssa Anna Maria Bettega, coordinatrice Centro Unico
Screening Ulss 5

Per chiarimenti ed informazioni telefonare al Centro Unico
Screening NUMERO VERDE 800 059 110 attivo dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 16.00 oppure visitare il sito
www.ulss5.it/percorsicampagnescreening
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
ore 21.00 IL LIBRO DELLA GIUNGLA
ore 21.15 VELOCE COME IL VENTO
ore 21.30 CODICE 999
€ 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’ 28 APRILE

ARZIGNANO
INCONTRO
Ore 20.30, Asilo Nido di via Giolitti 8: “Ho detto di no”,
atteggiamenti educativi funzionali per una crescita armonica.
Regole, capricci, gelosie, autonomia, linguaggi.
Incontro con la Dott.ssa Roberta Povoleri

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

TEATRO
Ore 21.00, Teatro Sant'Antonio, Via Pieve 6
Spettacolo teatrale "Viaggio per mare".
Il mare ha da sempre una grande forza evocativa, porta con
sé un ampio immaginario. Dalla letteratura alla vita
quotidiana il mare ha sempre rappresentato un altrove, un
viaggio, un'avventura, un mondo sconosciuto. Certo è che
non si può più parlare di mare oggi senza scontrarsi con il
nostro recente immaginario di Mediterraneo. È difficile non
pensare al nostro mare come a un cimitero di corpi, come a
un luogo di speranze di futuro spesso disattese. Il
Mediterraneo oggi è la via per lasciarsi dietro le spalle la
guerra, la dittatura, la povertà; è una richiesta di
sopravvivenza, cui l'Europa non sa rispondere
VENERDI’ 29 APRILE

ARZIGNANO
INCONTRO
Ore20,45, Biblioteca Civica G. Bedeschi: Il profumo del
Sesembro: serata in ricordo di Fernando Zampiva. Venerdì 29
Aprile, in Biblioteca
L’Associazione Pro Loco di Arzignano apporrà, nella Sezione
Locale della Biblioteca Civica G. Bedeschi, all’interno della
quale sono conservati i testi degli autori locali, una targa
ricordo a memoria del concittadino Fernando Zampiva,
personaggio eclettico e prolifico nell’ambito culturale
arzignanese: insegnante, scrittore, ricercatore nell’ambito
della botanica, della storia e della tecnica della lavorazione
delle pelli nella Valle del Chiampo. Durante la serata verrà
ricordata l’opera del prof. Zampiva anche grazie al concerto
dei Musicanti di Vicolo Zanella

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

CENA SPETTACOLO
Ore 20.30 Castello di Giulietta
Shakespeare in Veneto - da Da porto a Meneghello
Cena con lettura/spettacolo di Pino Costalunga. A cura di
Ristorante Castelli Giulietta e Romeo e Pro Loco Alte

Montecchio nel 400° anniversario della morte di William
Shakespeare
VICENZA

MOSTRA MERCATO
Centro Storico: Fiori, colori e...manifestazione dedicata al
florovivaismo, e verrà dato spazio anche all'oggettistica e
artigianato a tema nonché enogastronomia.
Informazioni: Associazione il Tritone - corso Fogazzaro n. 119
tel. 0444.323863 fax 0444.1328001
info@iltritone.info - www.iltritone.info
SABATO 30 APRILE

ARZIGNANO
IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

CENA
Ore 20.30, Castello di Giulietta
Cena medievale all’aperto tra le mura del castello
Menu a tema tra armigeri e giullari, a cura di Ristorante
Castelli Giulietta e Romeo e gruppi di rievocazione storica

VICENZA

MOSTRA MERCATO
Centro Storico: Fiori, colori e...manifestazione dedicata al
florovivaismo, e verrà dato spazio anche all'oggettistica e
artigianato a tema nonché enogastronomia.
Informazioni: Associazione il Tritone - corso Fogazzaro n. 119
tel. 0444.323863 fax 0444.1328001
info@iltritone.info - www.iltritone.info

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 1 MAGGIO

IN PROVINCIA
VICENZA

MOSTRA MERCATO
Centro Storico: Fiori, colori e...manifestazione dedicata al
florovivaismo, e verrà dato spazio anche all'oggettistica e
artigianato a tema nonché enogastronomia.

Informazioni: Associazione il Tritone - corso Fogazzaro n. 119
tel. 0444.323863 fax 0444.1328001
info@iltritone.info - www.iltritone.info
MONTECCHIO
MAGGIORE

RIEVOCAZIONE STORICA
Ore 11.00, Castello di Giulietta
Rievocazione Storica
Dame e cavalieri, musici, danzatori e falconieri allieteranno la
giornata, giullari e saltimbanchi si esibiranno ovunque con
giochi e scherzi. Il mercato medievale fedelmente ricostruito
farà scoprire gli antichi mestieri. Spettacoli e intrattenimenti
tra le mura del castello culmineranno nell’attesa elezione di
Giulietta e Romeo 2016, ambitissimo titolo conteso da
ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni.
Con l'occasione sarà possibile visitare anche "Le Priare", un
luogo suggestivo e senza tempo. Un complesso di grotte
scavate per l’estrazione della pietra impiegata nei secoli come
materiale da costruzione, nel corso del Medioevo anche per
la realizzazione dei castelli.
Visite guidate 1 Maggio dalle ore 10.00 alle 19.00. Ingresso €
3,00, ridotto € 1,50 (under 18, over 60). Luogo : Castello di
Giulietta
Contatto : Prenotazioni e informazioni al Ristorante Castelli
Giulietta e Romeo 0444 490979;
info@castelligiuliettaeromeo.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
Madre dell’eccesso non è la gioia, ma la mancanza di gioia.
Friedrich Nietzsche

