
   

MemoEventi n° 609 

Dal 16 al 22 maggio 2016 

 

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 

FOTOGRAFIA BASE 
7 incontri il mercoledì sera 
Corso di fotografia base, dedicato ai tanti appassionati di 
fotografia che vogliono imparare non solo ad utilizzare in 
maniera completa la macchina fotografica ma anche a 
comporre le immagini in maniera corretta e a correggerne i 
difetti anche grazie al fotoritocco. 
Docente: Alberto Saltini, fotografo. 
Date: mercoledì sera 1-8-15-22-29 giugno; 6-13 luglio 
Orario: 20.30 – 22.30 
Iscrizioni entro: mercoledì 25 maggio 
Costo: 60 euro 
Età minima: 15 anni 
 
 

 

APP INVENTare - CREARE APP per Android 
4 appuntamenti il lunedì pomeriggio 
Percorso di scoperta del mondo delle applicazioni, e della 
progettazione e della creazione di app da utilizzare con 
smartphone/tablet attraverso la  programmazione e la 
produzione di codici per il Sistema operativo Android 
Docente: Bruno Bruna 
Date: Lunedì 6-13-20-27 giugno 
Orario: 16.30 – 18.30 
Iscrizioni entro: Lunedì 30 maggio 
Costo: 20 euro 
Età minima: 11 anni (Prima media) 
Età massima: 16 anni – seconda superiore 
 

Città di Arzignano 



 

ALLA RICERCA DEL LAVORO ESTIVO 
1 appuntamento il lunedì pomeriggio 
L'incontro, pensato per ragazzi e studenti a partire dai 16 
anni offre una panoramica generale su : 
- Lavoro estivo e stagionale 
- I fattori da considerare prima di candidarsi; 
Le opportunità sul territorio: fonti informative, modalità di 
ricerca e candidatura; 
- Le opportunità di lavoro stagionale in ambito turistico-
alberghiero, agricolo e educativo 
Data: Lunedì 6 giugno 
Orario: 15.00 - 16.00 
Iscrizioni entro: Lunedì 30 maggio 
Costo: gratuito 
Età minima: 16 anni 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 16 al 22 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 partecipanti di stare assieme e di rallentare il 
passo portandoli a porre una nuova attenzione alle cose. 
 

LAST MINUTE … IN ARZIGNANO 

 
 

 

SABATO 14 MAGGIO  
Dalla Pelle al Cuore 
ore 21.00, Teatro Mattarello: per la prima volta“Dalla Pelle al 
Cuore” sarà al Teatro Mattarello. Una serata di spettacolo, 
musica, arte e opere in pelle. 
Con:  
Accademia del Canto - prof. Roberto Clerici,  
C.F.P. Giovanni Fontana - Scuola Veneta di Pelletteria, 
Accademia FOUR STYLE A.S.D. 
Esposizione di gioielli, oggettistica e quadri in pelle a cura 
della scuola secondaria di primo grado Giacomo Zanella di 
Arzignano.  
Lettura di brani tratti da libri scritti sull’argomento concia da 
F. Zampiva 
Concorso “Ragazza in pelle 2016. Ingresso Libero!| 



 

SABATO 14 MAGGIO 
12° Giornata nazionale del Naso Rosso 
dalle 10.00 alle 19.00, in Piazza Libertà  i volontari di corsia 
di VIP ITALIA – Federazione Italiana dei Volontari clown in 
corsia vi aspettano! 

 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 
Arzignano Pedala, gita in bicicletta per i quartieri della 
città 
Ritrovo ore 8.30 in Piazza Libertà, partenza prevista alle ore 
9.00. Il ritorno, sempre in piazza, è previsto verso le ore 
11.00. 
Arzignano Pedala è organizzata da Comune di Arzignano e 
Pro Loco e con il prezioso aiuto di Protezione Civile 
Valchiampo, Gruppo ANA Arzignano ed i gruppi sportivi di 
Costo e Restena. 
Quota di partecipazione euro 3 con gadget di“Arzignano 
Pedala” e partecipazione all’estrazione dei premi offerti dagli 
sponsor cittadini. 
In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 22 
maggio. 

LUNEDÌ  16 MAGGIO 

ARZIGNANO 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: CAPTAIN AMERICA: Civil War     
Ore 21.15: TINI la nuova vita di Violetta   
Ore 21.30: MONEY MONSTER      
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 

 
SPORT IN ARZIGNANO - CALCIO 
Ore 19.00, Stadio“T.Dal Molin: A.S.D.Union Arzignano 
Chiampo Sq. Allievi nell’ambito del Torneo “Città di Vicenza”. 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 

ARZIGNANO 

 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: CAPTAIN AMERICA: Civil War     
Ore 21.15: TINI la nuova vita di Violetta   
Ore 21.30: MONEY MONSTER      



 

Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 

 
SPORT IN ARZIGNANO - CALCIO 
Ore 19.00, Campo Villaggio Giardino: A.S.D.Real San Zeno 
Sq. Giovanissimi nell’ambito del Torneo “Città di Vicenza”. 
 

IN PROVINCIA 

VICENZA TEATRO 
Ore 20.45, Teatro Comunale di Vicenza Stand Up Balasso, di 
e con Natalino Balasso 
Sulla scena solo un microfono vintage, ancora con il filo, la 
luce fissa di un occhio di bue e lui, il comico, in piedi, 
altrimenti non sarebbe uno “stand up”. Non c’è nessun filo 
conduttore, in compenso c’è tanta comicità, il meglio di 10 
anni di Balasso. 
Un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di 
battute, monologhi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul 
filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e 
interpretazione dei difetti che appartengono a tutti noi 
Informazioni: Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza  
Tel. 0444. 324442  – 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 18 MAGGIO 

ARZIGNANO 

 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: X-MEN: apocalisse      
Ore 21.15: LA PAZZA GIOIA   
Ore 21.30: MONEY MONSTER 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it 
 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CONFERENZA 
Ore 20:30, Sala Civica di Corte delle Filande: Conferenza "I 
funghi della salute, fonte di benessere" I funghi in medicina, 
una risorsa tutta da scoprire. Relatore: Mauro Hartsarich 



Ingresso libero 
Info: info@gruppoecomicologicomm.it; Cell. 3452440197; 
www.gruppoecomicologicomm.it 
 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

INCONTRO 
Ore 20.45, Sala Civica di Corte delle Filande: Le Serate del 
Centenario: Strafexpedition, l'offensiva di primavera. Stefano 
Guderzo presenterà il suo lavoro di studio e ricerca 
riguardante la tristemente famosa Strafexpedition 
dell'esercito austroungarico durante la prima guerra 
mondiale, offensiva che si infranse sulle montagne del 
vicentino e sull'altopiano di Asiago; di cui proprio in questi 
giorni ricorre il centenario. Un excursus storico che ci 
permetterà di vedere, anche in modo diverso dal consueto, la 
grande Storia del nostro territorio, e che quindi ci tocca da 
vicino 
Info: museoforzearmate@gmail.com 
 

VENERDI’ 20 MAGGIO 

IN PROVINCIA 

VICENZA FESTIVAL BIBLICO 
Dal 19 al 29 maggio 2016 Festival Biblico 
Il Festival Biblico ha l’obiettivo di far risuonare le Scritture 
attraverso diversi linguaggi, nei luoghi frequentati dalle 
persone. 
Una rassegna dove cultura e spiritualità si fondono 
La rassegna è articolata nei luoghi di incontro della gente  
Info: www.festivalbiblico.it 



VALDAGNO MOSTRA 
Ore 18.00, Galleria Civica Villa Valle, Inaugurazione della 
mostra Musi.com - contaminazioni tra musica e fumetto 
Esposizione della collezione privata “CoMusic” di Mauro Penzo 
e mostra dei lavori finalisti del Concorso Nazionale del 
Fumetto Città di Valdagno. 
Galleria Civica – Valdagno (VI) dal 20 Maggio al 5 Giugno 
2016. Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 
19.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
19.00 
 

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 Centro Giovani o, in caso di uscite, al Parco 
"Marinai d'Italia" (in via Veronese, vicino alla Fiamm). 
Info: 348 7036982 
 

SABATO 21 MAGGIO 

ARZIGNANO 

IN PROVINCIA 

CHIAMPO CENA - FESTIVAL BIBILICO A CHIAMPO  
Ore 20.00 Salone delle Feste, Come virgulti d’ulivo intorno 
alla tua mensa 
Cena biblica per tessere relazioni di pace 
Introduzione di: Dario Vivian (teologo) 
Cena biblica su prenotazione e con versamento di un 
contributo di 15 euro 
Info e prenotazioni 15-20 maggio: 335.6995551, 
renato.adami52@gmail.com  
 

VICENZA MERCATO 
Piazzale Alcide De Gasperi: Il circo delle pulci, Rassegna del 
vintage remake & handmade.  
Informazioni: Associazione Culturale Pandora tel. 347 080 
2580  



BRENDOLA PASSEGGIATA - ATTIVITA' PER BAMBINI 
Ore 16,00, ritrovo presso il piazzale della chiesa di San Vito 
Percorso sensoriale e creativo (circa 2 ore) per conoscere in 
modo divertente la vita degli alberi e degli animali del bosco 
attraverso la fantasia e il racconto, l'uso dei materiali naturali 
e l'ascolto della natura. Per bambini (accompagnati) sopra i 5 
anni. In caso di maltempo rinvio al 12 giugno. 
Info: Biblioteca di Brendola tel. 0444.601715 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

MOSTRA 
Dalle 9.00 alle 19.00, Museo delle Forze Armate 1914-1945, 
Via del Lavoro 66: 29° Edizione del Concorso nazionale di 
modellismo statico.  
Saranno visibili centinaia di modelli di aerei, mezzi militari e 
civili, figurini e diorami realizzati da modellisti provenienti da 
molte parti d'Italia. 
La mostra sarà visitabile nei giorni di sabato 21 e domenica 
22 maggio, sabato 28 e domenica 29 maggio. 
Ingresso libero 
Info: www.quattrogatti.it 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

PASSEGGIATA 
Ore 9.00, Partenza dalla Piazzetta del Municipio, Via Roma: 
3^ edizione di "Romeo & Juliet in Nordic Walking"(iscrizioni 
aperte dalle ore 8.00) 
Icamminatori percorreranno i bellissimi sentieri delle colline 
che circondano Montecchio Maggiore. Ci saranno due 
percordi di 7km e 15km, il primo per chi vuole ammirare in 
maniera più turistica i nostri bellissimi percorsi, il secondo 
altamente spettacolare e con un dislivello di circa 350m. 
Quota euro 4,, con tre punti ristoro. Ragazzi fino 14 anni 
gratuito  
 

BRENDOLA PASSEGGIATA GUIDATA 
Ore 14.30 ritrovo presso la sede della Pro Loco per la 
partenza. 
Lungo il percorso si potranno ammirare la Chiesetta Revese, 
Villa Piovene, Piazzetta del  
Vicariato e il parco di villa Veronese.  
Saremo accompagnati da una guida turistica autorizzata alla 
scoperta della storia, dei racconti e degli aneddoti di questi 
luoghi. 
Partecipazione gratuita, è gradita la prenotazione 
 
Info e prenotazioni 
Segreteria Pro Loco: 0444.601098 – 349.8564654  
www.prolocobrendola.it - info@prolocobrendola.it 
 



MONTECCHIO 
MAGGIORE 

VISITA GUIDATA 
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 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. 
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 

 
È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. 

 
Albert Einstein 

 
 


