Città di Arzignano

MemoEventi n° 606
Dal 2 all’8 maggio 2016
LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA
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

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 2 all’8 maggio 2016
MOSTRE … IN BIBLIOTECA

30 Aprile al 19 Maggio 2016
Biblioteca Civica
“Stagioni e luoghi”
Lavorare in Montagna: mostra del concorso fotografico
promosso dal CAI sezioni di Arzignano, Recoaro, Schio e
Valdagno.
La mostra è un piccolo viaggio fotografico attraverso i monti
fra l’Altopiano di Asiago e la Lessinia Veronese ed è il
risultato del concorso fotografico aperto a tutti i soci CAI.
Le comuni passioni per la montagna e la fotografia hanno
permesso ai partecimanti di stare assieme e di rallentare il
passo portandoli a porre una nuova attenzione alle cose.

LUNEDÌ 2 MAGGIO

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
Ore 21.00 IL LIBRO DELLA GIUNGLA con (voci) Giovanna
Mezzogiorno
Ore 21.15 THE DRESSMAKER il diavolo è tornato con Judy
Davis
Ore 21.30 LA COPPIA DEI CAMPIONI con Max Tortora, Anna
Maria Barbera
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,
Cittadella delle Associazioni, via S. Pio X n. 2: “Flora e
Ambiente del Grande Caucaso-Georgia” (rel. D. Doro),
incontro proposto dal Gruppo Ecomicologico di Montecchio
Maggiore organizza un serie di eventi patrocinati dal Comune
di Montecchio Maggiore.
Info: Contatto : info@gruppoecomicologicomm.it; 345
2440197
MARTEDÌ 3 MAGGIO

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
Ore 21.00 IL LIBRO DELLA GIUNGLA con (voci) Giovanna
Mezzogiorno
Ore 21.15 THE DRESSMAKER il diavolo è tornato con Judy

Davis
Ore 21.30 LA COPPIA DEI CAMPIONI con Max Tortora, Anna
Maria Barbera
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

VICENZA

TEATRO
Ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza, Viale Mazzini, 39:
Romeo e Giulietta. L'amore è
Saltimbanco
1574.
Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la
novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere
incoronato Re di Francia, passerà una notte nella
Serenissima. Un onore immenso per il Doge e per la città
lagunare.
Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani
saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di
dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia
qualunque, certo che no, la più grande storia d’amore che sia
mai stata scritta: Romeo e Giulietta …
Biglietti
Intero: 13 euro + d. p.
Over 65: 9,00 euro + d. p.
Under 13: 6,00 euro + d. p.
Informazioni: Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza Tel.
0444 324442
mar-sab 15-18.15 – biglietteria@tcvi.it www.tcvi.it

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 4 MAGGIO

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14
Ore 21.00 CAPTAIN AMERICA: civil war con Robert Downey
Jr., Chris Evans
Ore 21.15 THE DRESSMAKER di Jocelyn Moorhouse. Con

Liam Hemsworth
Ore 21.30 LA COPPIA DEI CAMPIONI di Giulio Base. Con Max
Tortora
€ 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’ 5 MAGGIO

IN PROVINCIA
CASTELGOMBERTO

CINEMA
Ore 20.30: Sala Parrocchiale, Via Bocca 20, Castelgomberto:
proiezione del film sulla vita di Papa Bergoglio
“CHIAMATEMI FRANCESCO” .

MONTECCHIO
MAGGIORE

MANUALITA’ CREATIVA
Ore 20:30, Informa Giovani, Via da Vinci 17. Alte Ceccato:
Incontri di manualità creativa
Incontri ad accesso libero e gratuito, senza bisogno di
prenotazione, per liberare la propria creatività e fantasia
attraverso lavoretti di découpage, cucito creativo, cernit,
pasta di maid, ricette di cucina, fiori di stoffa e tanto altro
ancora.
Non serve saper fare qualcosa, basta solo un po' di buona
voltontà e pazienza!
Info: Informa Giovani, 0444 490934
SABATO 7 MAGGIO

ARZIGNANO
CAMMINATA
Sabato 7 e domenica 8 maggio: Cammina con Canalete, in
un percorso che da Recoaro ad Arzignano unisce tutte le
nostre 5 Botteghe.
Sabato 7 maggio il percorso della camminata sarà da
Recoaro a Valdagno e poi fino a Cornedo, dove la giornata si
concluderà in allegria al parco Pretto con le Danze Popolari.
Domenica 8 maggio, in compagnia degli asinelli di
“Ciuchinando”, si ripartirà da Cornedo per arrivare a Trissino
e poi fino ad Arzignano, concludendo la camminata con la
buona musica dei “Fiati Polifonici” in piazza Libertà.

La partecipazione alla camminata è libera.
Si può scegliere di fare una o più tappe. Ci si può aggregare
quando si vuole
Programma completo:
http://www.canalete.org/?page_id=596
Info: 0445 480170 - canalete.info@livecom.it www.canalete.org

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

ASTRONOMIA
Ore 20.30, Informa Giovani, Via da Vinci 17 Alte Ceccato.
Incontri, conferenze, uscite organizzate con i telescopi.
Tutti i venerdì al CentroGiovani o, in caso di uscite, al Parco
"Marinai d'Italia" (in via Veronese, vicino alla Fiamm).
Info: 348 7036982
DOMENICA 8 MAGGIO

ARZIGNANO
CAMMINATA
Sabato 7 e domenica 8 maggio: Cammina con Canalete, in
un percorso che da Recoaro ad Arzignano unisce tutte le
nostre 5 Botteghe.
Sabato 7 maggio il percorso della camminata sarà da
Recoaro a Valdagno e poi fino a Cornedo, dove la giornata si
concluderà in allegria al parco Pretto con le Danze Popolari.
Domenica 8 maggio, in compagnia degli asinelli di
“Ciuchinando”, si ripartirà da Cornedo per arrivare a Trissino
e poi fino ad Arzignano, concludendo la camminata con la
buona musica dei “Fiati Polifonici” in piazza Libertà.
La partecipazione alla camminata è libera.
Si può scegliere di fare una o più tappe. Ci si può aggregare
quando si vuole
Programma completo:
http://www.canalete.org/?page_id=596
Info: 0445 480170 - canalete.info@livecom.it www.canalete.org

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

MANIFESTAZIONE
10:00 - 19:00, Piazza Marconi: tanti auguri Mamma!
Mercatino "MAMMA ROSA". Donne imprenditrici di se stesse
In Piazza Duomo dalle 10.00 alle 19.00
II^ edizione del mercatino di creatività e piccola
imprenditoria femminile: artigianato, commercio, hobbysmo,
editoria, animazione, arti espressive. Ampia selezione di

prodotti artigianali e bio-eco-sostenibili. Animazione per
grandi e piccini e buon cibo per uno spuntino fuori orario.
A cura di Eventi nell'Arcobaleno.
LA MILONGA
In Piazza Duomo dalle 16.00 in poi
Lezione di prova aperta a tutti, milonga libera a partire dalle
16.30.
A cura di Stop&TanGo.
1° Concorso Fotografico MAMMA IERI, OGGI, DOMANI
Presso la Sala Civica in Corte delle Filande dalle 18.00
Inaugurazione della Mostra e premiazione delle 3 foto
vincitrici del concorso.
A cura dell'Assessorato alle Pari Opportunità della Città di
Montecchio Maggiore. Ingresso libero

VALDAGNO

BICICLETTA
Ore 9.00, piazza del Mercato
ore 9.00: inizio con percorso all'interno del piazzale
ore 10.30 partenza per giro in bici di km. 10 ca. nei dintorni
di Valdagno accompagnati da genitori e istruttori di mtb.
ritorno previsto per le ore 12.30 Ristoro lungo il percorso.
Equipaggiamento obbligatorio, caschetto e tanta allegria!
L'iscrizione comprende: 1 bottiglia d'acqua, panino,
assicurazione.Informazioni: Enrico 345 2375121

VICENZA

VISITA GUIDATA
Ore 10.30: Visita guidata nel Centro storico di Vicenza
Ritrovo in Piazza Matteotti, presso l'ufficio IAT.
Visita (solo esterno) di Palazzo Chiericati, Casa Cogollo,
Palazzo da Schio (Ca' d'Oro), Palazzo Thiene, Contrà Porti,
Porta Castello, per terminare in Piazza dei Signori con la
Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato, da dove chi lo
desiderasse tornerà a Piazza Matteotti per entrare al Teatro
Olimpico.
La passeggiata durerà 2 ore. Ritrovo almeno 10 minuti prima,
per poter sbrigare le formalità.
Il costo è di 8 € a persona, ragazzi fino a 16 anni gratis.
L'itinerario non prevede visite agli interni.
A fine tour, invece, per chi volesse, pagando un supplemento
di 2 € a persona si potrà essere accompagnati dalla guida
dentro il Teatro Olimpico (biglietto d'ingresso al teatro a
carico degli interessati).

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 ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà.
Erasmo da Rotterdam

