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ACUSTICA 
IN VILLA

villa Brusarosco
ore 21.00
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Patchwork 

Quest’anno Patchwork, 
l’annuale rassegna culturale 
e musicale che avvicina  
Arzignano a culture  
apparentemente diverse e 
lontane dalla nostra,  ha un 
comune denominatore: le 
donne.

Sarà una rassegna tutta al 
femminile che ci farà 
conoscere, oltre che 
splendide interpreti, 
la condizione femminile in 
contesti diversi.

Villa Brusarosco 
ore 21.15
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VENERDÌ 2 SETTEMBRE
Enneagramma
Incontro con Stefania Clerici, Naturopata

L’enneagramma è uno strumento che ci aiuta 
ad auto-riconoscersi e, contemporaneamente, 
a riconoscere meglio gli altri. Ci aiuta a com-
prendere i nostri punti di forza e fragilità e ci  
insegna a mettere a frutto i nostri talenti.

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
Essere Vegani: la scelta 
di scegliere
Incontro con Alfonso Cariolato, Filosofo

Un cambiamento di prospettiva - ecco ciò che 
la scelta vegana sottintende. Non soltanto per 
quanto riguarda un modello di comportamen-
to nei confronti degli animali e dell'altro in ge-
nerale, ma anche e soprattutto nella messa in 
discussione di un residuo antropocentrico che, 
nonostante tutto, permane come il fulcro più o 
meno mascherato della nostra cultura. La scel-
ta vegana è dunque una pratica e un'assunzio-
ne di responsabilità che apre un interrogativo al 
centro del nostro essere nel mondo.  

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
Erbe e tisane
Incontro con Monica Diquigiovanni, 
Farmacista

I segreti delle piante, la miscelazione e la perso-
nalizzazione della tisana, l’arte di preparare una 
tisana. Esempi e “ricette” di tisane. 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
Prepararsi all’autunno 
con lo Shiatsu
Incontro con Ombretta Menon e Chiara Gec-
chele - Associazione Percorsi di 
Bamboo di Vicenza,
Operatrici professionali shiatsu

I cambi stagione costituiscono un momento 
di passaggio delicato per il nostro organismo 
al quale si richiede ulteriore capacità di adat-
tamento. Ecco perché molte persone in questi 
momenti dell’anno si sentono spossate, sca-
riche fisicamente e mentalmente, dormono e 
digeriscono male, si ammalano più facilmente.
Scopriremo insieme quali sono le caratteristi-
che dell’Autunno secondo la visione energetica 
della Medicina Tradizionale Cinese e, attraverso 
semplici pratiche di auto trattamento e al-
tre modalità di riequilibrio, come adattarci ad 
esse per vivere in armonia questa stagione. 

Salute del corpo,
salute della mente
rassegna sul benessere psicofisico
Ore 20.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Salute del corpo, salute della mente è cresciuta di anno in anno. I temi trattati 
sono di grande attualità (è impossibile sottrarsi all'incessante tam tam che i mez-
zi di comunicazione tutti i giorni ci propinano) e attireranno sicuramente l'attenzione 
di molti: lo scopo di questa rassegna è dare un'informazione più ampia e completa pos-
sibile, sia per chi è attento ed è sensibile agli argomenti trattati, sia per gli scettici che 
avranno gli elementi necessari per perseverare nelle loro convinzioni con più cognizione 
di causa o, chissà, per cambiare opinione.
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
Ambiente, agricoltura, 
alimentazione, 
salute ed economia. 
Incontro con un allievo di Mario Pianesi, 
ideatore, fondatore e presidente 
dell’Associazione Internazionale 
“ UPM - Un Punto Macrobiotico”

Le proposte della Macrobiotica Pianesiana per 
realizzare un reale Sviluppo Sostenibile ed af-
frontare le diverse emergenze della società 
contemporanea 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
Posturologia? 
Cos’è e a cosa può servire
Incontro con Mario Morsoletto, Posturologo

La Posturologia e il suo sviluppo storico. Il con-
cetto di Sindrome da Deficit Posturale (SDP) 
e della visione sistemica del soma. Il paziente 
affetto da SDP, applicazioni terapeutiche, colla-
borazioni specialistiche.
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Storie 
d’estate
Piazza Marconi ore 21.00

Storie d’estate è una sfida: tre serate in piazza ad ascoltare storie di  
scrittori e di libri. 
In un momento dell’anno in cui tutto sembra dover essere futile per es-
sere divertente, vi meraviglierà la magia della parola narrante e sarete 
affascinati del racconto della vita di chi ha fatto del racconto la propria 
arte, per ritrovarvi infine rapiti dal divertimento più antico e coinvolgente: 
ascoltare storie che, in estate, a volte possono diventare magiche.

Venerdì 15 Luglio

Vita da cani (e altri animali)
Viaggio fantastico-emotivo nella letteratura del mondo animale
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

Venerdì 22 Luglio

N.Y.LON
Storie e visioni dalle due capitali del mondo occidentale
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

Venerdì 29 Luglio

Italiane! Italiani!
Sguardi sulla nuova narrativa italiana
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno all’interno  
della Biblioteca Civica G. Bedeschi
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Giampiero 
Judica
NEMA Problema,
storia di un ritorno
MONOLOGO TEATRALE

Nema problema ("nessun problema"), 
insieme a Dobro ("va bene"), sono le 
uniche due espressioni in croato che 
il protagonista del racconto impara in 
anni di guerra. 
Non c'è problema se ti sparano i  
cecchini, se attraversi un pioppeto 
zeppo di corpi dilaniati, se a casa, in 
Italia, la stampa parla di "lievi scontri".
Nessun problema è un mantra, una 
bugia che si ripete davanti all'orrore.

Un'ora e venti di assolo in un teatro 
spoglio, illuminato da neon che si 
spengono mano a mano che ci si 
addentra nella storia e nelle atrocità. 
Elementi che mantengono alta la 
tensione dall'inizio al finale improvvi-
so - in chiusura un accenno a Charlie 
Parker, sassofonista morto giovane, 
autodistrutto.

Biglietto 15 € + tessera associativa
(5€ valida per tutto il 2016)

17 Giugno

Atipografia
ore 21.00

Via campo marzio 26
www.atipografia.it
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Luglio
6, 13, 20, 27 
Il Mercoledì dalle ore 21.00 
nei locali e attività 
del centro storico

Negozi aperti 
fino alle 22:30

Le Botteghe di Arzignano

www.shoegazestudio.com

Quest’anno il Comune di Arzignano, per 
l’organizzazione dei Mercoledì by Night, si 
avvarrà della collaborazione di Shoegaze 
Studio, il centro musicale polifunzionale di 
Arzignano.

Mercoledì By Night è l’appuntamento ormai 
irrinunciabile dell’estate arzignanese durante 
il quale gli esercizi commerciali del centro 
rimangono aperti anche la sera di tutti i mer-
coledì di Luglio.

Una bella occasione per passare una serata 
diversa, vivere la propria città, ascoltare  
musicisti di assodata bravura e scoprire  
giovani brillanti promesse!
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO
INSIDE OUT

DI PETE DOCTER – ANIMAZIONE – USA 2015

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
PERFETTI 

SCONOSCIUTI
DI PAOLO GENOVESE – ITALIA 2016 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
NON SPOSATE 
LE MIE FIGLIE

DI PHILIPPE DE CHAUVERON - FRANCIA 2014

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
THE LOBSTER

DI YORGOS LANTHIMOS – GRECIA, GB, IRLANDA 2015

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
IL PONTE DELLE SPIE 

DI STEVEN SPIELBERG – USA 2015

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
WOMAN IN GOLD

DI SIMON CURTIS – GRAN BRETAGNA, USA 2015

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
QUO VADO

DI GENNARO NUNZIANTE CON CHECCO ZALONE – ITALIA 2016

Cortile interno di Villa Mattarello  ore 21.15
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Laboratori per bambini
PALEONTOLOGI IN ACTION
Doppio laboratorio 
mercoledì 1e 8 giugno
Orario: ore 15.30 - 17.30
Iscrizioni entro lunedì 30 maggio
Costo: gratuito

Laboratori per bambini
BOTANICI IN ACTION
Doppio laboratorio 
mercoledì 15 e 22 giugno 
Orario: ore 15.30 - 17.30
Iscrizioni entro lunedì 13 giugno
Costo: gratuito

Informagiovani e lavoro
ALLA RICERCA DEL 
LAVORO ESTIVO
Incontro unico lunedì 6 giugno
Orario: 15.00 - 16.00
Iscrizioni entro lunedì 30 maggio
Costo: gratuito

GIUGNO
SETTEMBRE

CALENDARIO
CORSI

Tecnologia e programmazione 
per ragazzi
APP INVENTARE 
CREARE APP PER ANDROID
4 appuntamenti il lunedì pomeriggio
Primo incontro lunedì 6 giugno
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

Cultura e Architettura Veneta
STORIA E FORTUNA 
DELLA VILLA VENETA
6 appuntamenti il giovedì pomeriggio
Primo incontro giovedì 9 giugno
Date: Giovedì 9-16-23-30 giugno; 7-14 luglio 
Orario: 16.00—17.30
Iscrizioni entro venerdì 3 giugno
Costo: 40 euro

Per info: 
www.inarzignano.it
tel. 0444 673833
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Filosofia
BREAKING BAD E IL 
FEDONE DI PLATONE. 
LA FILOSOFIA E LA MORTALITÀ
3 appuntamenti il sabato pomeriggio
Primo incontro sabato 11 giugno
Date: Sabato 11-18-25 giugno
Orario: 15.00 - 16.30
Iscrizioni entro: Lunedì 6 giugno
Costo:  30 euro

Salute e benessere
MAL DI SCHIENA
COME PREVENIRE ED 
ALLEVIARE IL DOLORE
Tre incontri il sabato mattina
Primo appuntamento sabato 11 giugno
Date: sabato 11-18-25 giugno
Orario: 9.00 - 11.00
Iscrizioni entro lunedì 6 giugno
Costo: 15 euro

Informagiovani e lavoro
OPPORTUNITA’ DI
INSERIMENTO LAVORATIVO
Incontro unico martedì 21 giugno
Date: Martedì 21 giugno
Orario:  15.00
Iscrizioni entro: Martedì 14 giugno 2016
Costo: Gratuito

Tecnologia
DISPOSITIVI MOBILI: 
SMARTPHONE E TABLET 
5 appuntamenti il mercoledì pomeriggio
Primo incontro mercoledì 29 giugno
Date: mercoledì 29 giugno; 6-13-20-27 luglio
Orario: 16.00 - 18.00
Iscrizioni entro mercoledì 22 giugno
Costo: 40 euro 

Musica
MUSICA E LETTERATURA
4 appuntamenti il venerdì pomeriggio 
Primo incontro venerdì 1 luglio
Date: Venerdì 1-8-15-22 luglio
Orario: 17.00 - 18.30
Iscrizioni entro:venerdì 24 giugno
Costo: 35 euro
Età minima: 10 anni

Economia domestica
IL BILANCIO DELLA FAMIGLIA
4 appuntamenti il sabato pomeriggio
Primo incontro sabato 2 luglio
Date: sabato 2-9-16-23 luglio
Orario: 14.30 - 16.30
Iscrizioni entro lunedì 27 giugno
Costo: 30 euro
Età minima: 25 anni

Incontro con l'autore 
Lucio Simonato
CON I LORO OCCHI 
CON LA LORO VOCE
Appuntamento unico, sabato 9 luglio
Orario: 10.00
Iscrizioni entro: Accesso libero
Costo: gratuito

Informagiovani e formazione
DOPO IL  DIPLOMA: LE 
OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
DOPO LA MATURITÀ
Incontro unico, martedì 12 luglio
Date: martedì 12 luglio
Orario: 15.30 - 17.00
Iscrizioni entro: martedì 5 luglio
Costo: gratuito
Età minima: 18 anni
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Benessere personale
SPEZZARE LE CATENE DEI LIBERI: 
COME SVILUPPARE LA LIBERTÀ 
CON LA PNL
4 appuntamenti il sabato mattina
Primo incontro sabato 16 luglio
Date: sabato 16-23-30 luglio; 6 agosto
Orario: 9.00 - 12.00 
Iscrizioni entro: Lunedì 11 luglio
Costo: 60 euro
Età minima: 20 anni

Pittura
NEL GIARDINO DEI SENSI
CORSO PRATICO DI PITTURA
4 incontri il sabato mattina
Primo appuntamento sabato 6 agosto
Date: sabato 6 - 13 - 20 - 27 agosto
Orario: 9.00 - 12.00
Iscrizioni entro lunedì 1 agosto
Costo: 25 euro
Età minima: 16 anni

Benessere personale
ABC - AUTOSTIMA 
BENESSERE CREATIVITÀ
4 appuntamenti il sabato mattina
Primo incontro sabato 3 settembre
Date: Sabato 3 - 10 - 17 - 24 settembre
Orario: 10.00 - 12.00
Iscrizioni entro: Lunedì 29 agosto
Costo: 60 euro
Età minima: 16 anni

Benessere personale
R COME RABBIA: 
ISTRUZIONI PER L'USO
3 appuntamenti il sabato mattina
Primo incontro sabato 3 settembre
Date: sabato 3-17-24 settembre
Orario: 14.30 - 16.30
Iscrizioni entro: lunedì 29 agosto
Costo: 30 euro
Età minima: 18 anni

Benessere personale
RE-SPIRO: UN NUOVO CON-TATTO 
CORPO - SPIRITO
4 appuntamenti il sabato mattina
Primo incontro sabato 3 settembre
Date: sabato 3 - 10 -17-24 settembre
Orario: 10.00 - 12.00
Iscrizioni entro lunedì 29 agosto
Costo: 40 euro
Età minima: 18 anni

Salute e benessere
OSTEOPATIA: 
UTILE IN GRAVIDANZA, 
INDICATA PER I NEONATI
4 incontri il venerdì pomeriggio
Primo appuntamento venerdì 9 settembre
Date: Venerdì 9 - 16 - 23 - 30 settembre
Orario: 16.30 - 18.00
Iscrizioni entro: Venerdì 2 settembre
Costo: 20 euro

Salute e benessere
IO NON PERDO PIÙ! 
ESERCIZI PER IL PERINEO
4 incontri il mercoledì pomeriggio
Primo appuntamento mercoledì 14 settembre
Date: Mercoledì 14 - 21 - 28 settembre
Orario: 16.00 - 18.00
Iscrizioni entro: Mercoledì 7 settembre
Costo: 30 euro
Età minima: 25 anni
Età massima: 75 anni

Informagiovani e lavoro
LA STESURA DEL 
CURRICULUM VITAE
2 incontri il lunedì pomeriggio
Primo appuntamento lunedì 19 settembre
Date: Lunedì 19 e 26 settembre
Orario: 15.30 - 17.00
Iscrizioni entro lunedì 12 settembre
Costo: gratuito
Età minima: 19 anni 
Età massima: 40 anni
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Incontro con l’autore 
Erik Umberto Pretto 
LA STORIA DE JOANÌN SENSA 
PAURA – MEMORIE DE UN ALPIN 
DE LA SECONDA GUERA MONDIALE
Appuntamento unico, sabato 17 settembre
Orario: 15.00 
Iscrizioni entro: Accesso libero
Costo: gratuito

Incontro con l’autore 
Tania Piazza 
COM’È BELLA LA NEBBIA 
QUANDO CADE 
Appuntamento unico, sabato 24 settembre
Orario: 15.00 
Iscrizioni entro: Accesso libero
Costo: gratuito

CORSI
EVENTI 

INCONTRI
ESPOSIZIONI

PROGETTI
La Biblioteca è una piazza, uno spazio 
in cui incontrarsi, pieno di possibilità 
di crescita: il luogo delle opportunità, 
in cui l’Amministrazione non ha mai 
smesso di credere, uno strumento 
per dare una risposta alle proprie esi-
genze culturali, alla propria curiosità. 
Una risorsa per lo studio, il lavoro, lo 
svago, l’informazione, la vita sociale, 
dalla nascita alla terza età.

Biblioteca, Informagiovani e Ufficio 
Cultura non hanno mai perso la loro 
identità, ma lavorando insieme, han-
no creato un sistema che vale più 
della somma delle parti, una struttura 
che abbiamo voluto identificare con 
un simbolo: un albero la cui chioma è 
un cervello.
Un albero che appartiene a tutti noi. 
Un albero che, come città, ci impe-
gnamo a nutrire e coltivare, con le 
iniziative del centro culturale, affinché 
possa fare ciò per cui ogni essere è 
nato: CRESCERE. 

Nel 2015 sono stati attivati 69 corsi, 
frequentati da 840 persone.
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Arzignano scende in piazza e si anima a 360° con musiche, luci,  
appuntamenti, cultura,  intrattenimenti, locali e negozi aperti per una 
notte speciale e tutta da vivere: Sabato 25 Giugno torna la “Notte 
Bianca”, una festa che vede protagonisti i cittadini e la Città.

Ed è proprio questo l’obiettivo: dare spazio alle persone ed alle risorse  
del territorio con un evento speciale, dove ci si incontra e si trascorre 
insieme la notte più lunga e più  ricca dell’estate. 

Con questo evento, invece di fermarsi nelle ore notturne, Arzignano 
si fa più viva che mai attraverso una grande manifestazione che si 
basa sulla partecipazione e condivisione.

25Giugno

Il Centro vive 
fino alle 03:00!

in

   Notte
Bianca

 Arzignano
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Il Centro vive 
fino alle 03:00!

MERCOLEDÌ 8 Giugno
Presentazione del libro
Il soldato Vittorio Calderato
di Marco Calderato
Piazza Marconi ore 20.45 
In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

VENERDÌ 10 Giugno
Serata con i Fiati Polifonici 
Castello di Arzignano – Piazzale della Vittoria 
ore 21.00
In caso di maltempo rinviata a venerdì 17 giugno

GIOVEDÌ 23 Giugno
Presentazione del libro
Schegge dimenticate
Piazza Marconi ore 20.45
in caso di maltempo la manifestazione si terrà in  
Biblioteca Civica G. Bedeschi

VENERDÌ 1 Luglio
Serata di tango argentino
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00
In caso di maltempo presso l’Auditorium Motterle

MERCOLEDÌ 6 Luglio
Presentazione del libro
I cattivi hanno i piedi 
a papera
Piazza Marconi ore 20.45
In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

VENERDÌ 15 Luglio
In cerca di leggende
Tradizionale passeggiata in cerca di 
leggende del territorio
Ritrovo cappellina dell’ex convento di 
S. Maria ore 20.30
In caso di maltempo presso chiesa delle Conche
 

VENERDÌ 22 Luglio
Gran Galà Lirico 
e Lucean le stelle
Rocca di Castello ore 20.45
In caso di maltempo presso il teatro Mattarello

SABATO 6 Agosto
Festa di San Gaetano
Ponte del Mella ore 20.45

VENERDÌ 2 Settembre
Una notte di vento
Chiostro dell’Istituto Canossiano ore 20.45
In caso di maltempo all'interno della chiesetta del 
convento

VENERDÌ 9 Settembre
Concerto del
Folk Studio A
Castello di Arzignano ore 20.45
In caso di maltempo presso il teatro Mattarello

VENERDÌ 16 Settembre
Tavolo per quattro
Parco di Villa Brusarosco ore 20.45
In caso di maltempo all'interno dell'asilo Bonazzi

VENERDÌ 28 Ottobre
Festa della Pro Loco
Chiesetta di San Bartolomeo ore 20.45
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GIUGNO
lunedì
06
GIUGNO

Lo sport in festa
Piazza Libertà dalle ore 20.45

Premiazione dei risultati agonistici della stagione sportiva 2015-16
con la partecipazione dell’Anonima Magnagati.
Organizzato dal Settore Sport del Comune di Arzignano.  

martedì
07
GIUGNO

Proiezione del filmato di G. Stocchetti
Piazza Marconi ore 21.00

Inaugurazione della mostra di pittura retrospettiva con 10 artisti del 
territorio.
Proiezione del video di Giulio Stocchetti relativo ad una esposizione 
simile degli anni 80.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

mercoledì 
08
GIUGNO

Presentazione del libro
Il soldato Vittorio Calderato
di Marco Calderato
Piazza Marconi ore 20.45

Serata dedicata ad un Cavaliere di Vittorio Veneto raccontato dal 
pronipote Marco attraverso i racconti del nonno.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

3° Trofeo Federico Silvagni
Campo Sportivo Parrocchiale di Costo ore 19.00 

Inizio del Torneo di  pallavolo per categoria Misto
Organizzato da A.S.D. G.S. Costo
Finali il 24 giugno
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giovedì
09
GIUGNO

Presentazione del libro
Rischio banche
Piazza Marconi ore 21.00
con la presenza di Leopoldo Gasbarro
Curatore e conduttore su TgCom24 di “Mercati che fare”,  
collaboratore de Il Sole 24 ORE online.

Incontro organizzato dal Family Banker Office di Banca  
Mediolanum di Arzignano.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

venerdì
10
GIUGNO

Serata con i Fiati Polifonici
Castello di Arzignano
Piazzale della Vittoria ore 21.00

Dirige il Maestro Silvio Cavaliere insegnante alla Scuola Secondaria 
I grado “Ettore Motterle” di Arzignano.

In caso di maltempo la serata è rinviata a venerdì 17 Giugno.

sabato
11
GIUGNO

Jurassic Rock Festival
Teatro Mattarello ore 21.00

Concerto benefico per la raccolta fondi 
a favore della Ricerca sulla Fibrosi Cistica
Live Music 70-80-90
Rock – Folk – Country – Blues
Con The Players, Onda Acustica e La Compagnia

Sporting Life
Alice in Wonderland
Piazza Libertà ore 21.15

Saggio di danza moderna- jazz-funky-hip pop.

In caso di maltempo rinviata a mercoledì 15 Giugno.

lunedì
13
GIUGNO

Proiezione Europei Uefa 2016
Belgio-Italia
Piazza Libertà ore 21.00

sabato 11 giugno 2016 - ore 21:00
Villa Brusarosco di Arzignano

Serata di beneficenza per la raccolta fondi
a favore della ricerca sulla fibrosi cistica.

con il Patrocinio della città di Arzignano

MUSIC LIVE 70-80-90
R O C K - F O L K - C O U N T R Y - B L U E S

in caso di maltempo la serata si trasferirà al Teatro Mattarello
INGRESSO AD OFFERTA LIBERA

Festiva
l
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lunedì
13
GIUGNO

San Bortolo on the beach
Campo Sportivo San Bortolo ore 18.00

Tornei di beach volley e minivolley organizzati dall’Associazione NOI 
San Bortolo (per iscrizioni Davide Pianalto 347-7487759).

Il torneo proseguirà fino all’1 Luglio.

martedì
14
GIUGNO

Accademia Di Danza Four Style
10 happy birthday
Piazza Libertà ore 21.00

Spettacolo di danza classica, Modernjazz, Hip Hop
e Break dance. Show celebrativo organizzato 
dall’Accademia di Danza Four Style 
per i 10 anni di attività.

mercoledì
15
GIUGNO

Associazione Percorsi di Bamboo
Marce della salute di Guo Lin e Self-Shiatsu
Parco dello Sport dalle 19.00 alle 20.00

Dalla tradizione orientale, una pratica di movimento consapevole 
per riattivare la nostra energia vitale, il Qi, e portare benessere a 
corpo e mente.

Si consiglia un abbigliamento comodo, di portare con sé dell’acqua 
e un materassino.

Per confermare la presenza e informazioni: Chiara 348 7030358 

giovedì
16
GIUGNO

Emozioni negli occhi e fra le mani
La mia Patagonia, il mio Brenta, 
i miei amori
Piazza Marconi ore 21.15

Incontro con l’alpinista Ermanno Salvaterra.

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica 
G. Bedeschi.
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giovedì
16
GIUGNO

Mattafilm
Inside out
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15
Di Pete Docter – animazione – Usa 2015.

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.

venerdì
17
GIUGNO

NEMA Problema, storia di un ritorno
Atipografia ore 21.00

Un'ora e venti di assolo in un teatro spoglio, illuminato da neon che 
si spengono mano a mano che ci si addentra nella storia e nelle 
atrocità. Elementi che mantengono alta la tensione dall'inizio al 
finale improvviso.

Biglietto 15 € + tessera associativa (5€ valida per tutto il 2016)

domenica
19
GIUGNO

Banca del tempo
Parco dello sport dalle ore 10.00

Giornata di promozione delle attività proposte dai soci della Banca 
del Tempo.

lunedì
20
GIUGNO

Viaggi per immagini
Uzbekistan
Piazza Marconi ore 21.00

Di Maurizio Cucchiara
In collaborazione con l’angolo vicentino dell’Avventura
Avventure nel mondo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

martedì
21
GIUGNO

Pesciara di Bolca: 
una Pompei di 50 milioni di anni fa
Piazza Marconi ore 21.00 

Relatore dott. Roberto Zorzin – Museo di Storia Naturale di Verona
In collaborazione con Sistema Museale Agno-Chiampo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.
20
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mercoledì
22
GIUGNO

Associazione Percorsi di Bamboo
Marce della salute di Guo Lin e Self-Shiatsu
Parco dello Sport dalle 19.00 alle 20.00

Dalla tradizione orientale, una pratica di movimento consapevole 
per riattivare la nostra energia vitale, il Qi, e portare benessere a 
corpo e mente.

Si consiglia un abbigliamento comodo, di portare con sé dell’acqua 
e un materassino.

Per confermare la presenza e informazioni: Chiara 348 7030358

Proiezione Europei Uefa 2016
Italia-Irlanda
Piazza Libertà ore 21.00

giovedì
23
GIUGNO

Presentazione del libro
Schegge dimenticate
Piazza Marconi ore 20.45

Serata dedicata alla scoperta del secondo libro di Franco Scolari.
Un percorso attraverso la seconda guerra mondiale dal 1940 al 
1945 così come venne vissuta nella nostra valle ma sempre con 
occhio disincantato e, a volte, anche col sorriso.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Mattafilm
Perfetti sconosciuti
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

di Paolo Genovese – Italia 2016 

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.
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venerdì
24
GIUGNO

Proiezione del documentario
4 passi... indietro nel tempo
30 anni prima della Strarzignano
di Giulio Stocchetti

Piazza Marconi ore 21.15

Organizzato dal Gruppo Alpini “Mario Pagani” di Arzignano

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Finali del 3° Trofeo Federico Silvagni
Campo Sportivo Parrocchiale di Costo ore 19.00 

Torneo di pallavolo per la categoria Misto.
Organizzato da A.S.D. G.S. Costo.

sabato
25
GIUGNO

Notte Bianca
In caso di maltempo rinviata al 2 Luglio.

lunedì
27
GIUGNO

Viaggi per immagini
Namibia e Botswana
Piazza Marconi ore 21.00

di Ambrogio Rebellato
In collaborazione con l’angolo vicentino 
dell’Avventura – Avventure nel mondo.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

martedì
28
GIUGNO

Nordic Walking
Ritrovo ore 18.50 parcheggio destra Chiampo 
(dietro Hotel Kennedy)
Camminata di Nordic Walking di 8 km sulle colline
Organizzato da A.S.D. Passi nel Suono Ovest Vicentino

Costo euro 2,00 – bastoncini a disposizione
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martedì
28
GIUGNO

Patchwork
Henry Girls
Villa Brusarosco ore 21.15

Suonano insieme dall’infanzia, 
ma hanno deciso di impegnarsi 
professionalmente dal 2010. 
Da allora sono diventate uno 
dei più discussi risultati 
Folk/Roots dell’Irlanda, e catturano l’audience nei palchi di tutto il 
mondo con tournee in Germania, America, Svezia, Italia, Svizzera, 
Olanda, Austria e Regno Unito.

Nel 2011 sono apparse come accompagnamento vocale nell’album 
di Mary Balck ‘Stories from the Steeples’ e in una delle canzoni ap-
paiono in duetto con la favolosa Imelda May. L’Huffington Post ha 
dichiarato il loro album ‘December Moon’ come un Top 10 album 
del 2013. Prodotto da Calum Malcom (Lau, Blue Nile, Heidi Talbot) e 
registrato in Scozia.

All’inizio del 2014, il trio ha pubblicato il loro ultimo album ‘Louder 
than Words’. L’album ha ricevuto recensioni entusiastiche dai media 
irlandesi e verrà distribuito nel Regno Unito, in Germania e negli Stati 
Uniti nel corso dell’anno.

Karen: Violino, Ukulele, voce
Lorna: Fisarmonica, Ukulele, voce
Joleen: Arpa e voce

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo.

mercoledì
29
GIUGNO

Associazione Percorsi di Bamboo
Marce della salute di Guo Lin e Self-Shiatsu
Parco dello Sport dalle 19.00 alle 20.00

Dalla tradizione orientale, una pratica di movimento consapevole 
per riattivare la nostra energia vitale, il Qi, e portare benessere a 
corpo e mente.

Si consiglia un abbigliamento comodo, di portare con sé dell’acqua 
e un materassino

Per confermare la presenza e informazioni: Chiara 348 7030358
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giovedì
30
GIUGNO

Mattafilm
Non sposate le mie figlie
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15
di Philippe de Chauveron - 2014

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.

Acustica in Villa
Roberto dalla Vecchia
Villa Brusarosco ore 21.00

Chitarrista dallo stile solido e originale che unisce dinamismo e 
melodia, Roberto dalla Vecchia, con il suo nuovo lavoro “Hand to 
Hand”, presenta una singolare miscela di sonorità che fanno riferi-
mento alla tradizione nordamericana e europea.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

LUGLIO
venerdì
01
LUGLIO

Serata di tango argentino
Villa Brusarosco ore 21.00

Una serata di musica argentina alla scoperta del Tango.
Sarà l’occasione per scoprire anche storie di Arzignanesi 
che dopo le guerre emigrarono in Argentina in cerca di fortuna.

Pianoforte Federica Dotto
Saxofono Emma Nicol Pigato
Violino Giovanni Scarpa
Clarinetto e Fisarmonica Silvio Cavaliere
Ballerini Maurizio Adragna e Valentina Terrasi
Presentatrice Maria Luisa Duso

In caso di maltempo la serata si svolgerà all’Auditorium Motterle.
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venerdì
01
LUGLIO

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Serata Discoteca
ore 21.00 90Time by 90wonderland, i migliori successi degli anni 90 
mixati a raffica.

Dalle 19.00 Ogni sera e per tutta la durata della sagra: area espositi-
va, mostra delle prime pagine originali de “La domenica del Corriere” 
di Achille Beltrame, pesca di beneficenza. Stand gastronomici con 
i mitici panini “onti”, le pizze cotte su forno a legna (ogni Sabato e 
domenica), primi e secondi piatti.

sabato
02
LUGLIO

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Serata Talent Show
ore 19.00 Arzignano’s Talent: band, cantanti, ballerine e talenti di 
ogni tipo si sfideranno per diventare il talento di Arzignano

domenica
03
LUGLIO

Note d’Estate
Vicenza Brass - Decimino d’ottoni
Villa Brusarosco ore 21.00

Un viaggio musicale tra il serio e il faceto, dalle armonie del 
Seicento veneziano alla musica da film.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Fiesta latina
ore 20.30 Esibizione balli latino-americani a cura della Scuola di 
Ballo “Andrea e Veronica Dance Studio” di Castelgomberto
ore 21.00 Latino americano con dj Walter Alfredo Garcia Jave
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mercoledì
06
LUGLIO

Associazione Percorsi di Bamboo
Marce della salute di Guo Lin e Self-Shiatsu
Parco dello Sport dalle 19.00 alle 20.00

Dalla tradizione orientale, una pratica di movimento consapevole 
per riattivare la nostra energia vitale, il Qi, e portare benessere a 
corpo e mente.

Si consiglia un abbigliamento comodo, di portare con sé dell’acqua 
e un materassino.

Per confermare la presenza e informazioni: Chiara 348 7030358

Presentazione del libro
I cattivi hanno i piedi a papera
Piazza Marconi ore 20.45

Serata dedicata alla scoperta dell’ultima fatica letteraria del diretto-
re di Valleventi Alberto Belloni.
Torna l’ispettore Sperandio in una nuova avventura ambientata a 
Vicenza.

In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Mercoledì By Night
Musica In Arzignano
Dalle 21.00 nei locali e attività del centro storico

Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30.

giovedì
07
LUGLIO

Jazzercise
Villa Brusarosco ore 19.30

Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche al pilates, allo yoga e al kickboxing.
Tutto questo è il nuovo Jazzercise!
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giovedì
07
LUGLIO

Mattafilm
The lobster
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

di Yorgos Lanthimos – Grecia, GB, Irlanda – 2015

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Palio di Arzignano
ore 20.15 Il Palio senza frontiere di Arzignano: sfida tra le frazioni e 
i quartieri di Arzignano presso il parco di via Pozzetti

venerdì
08
LUGLIO

Acustica in Villa
Barbara Belloni Band (tributo a Jim Croce)
Villa Brusarosco ore 21.00

Da un’idea ed un progetto di Marco Lincetto (Velut Luna).
Barbara Belloni band propone una rilettura e di una rivisitazione di 
alcune delle più belle canzoni di Jim Croce, cantautore americano 
scomparso in un incidente all’apice del successo.
Un progetto intriso di folk, blues e country dove spicca la voce di 
Barbara Belloni tra gli arrangiamenti originali e le sonorità blues 
della sua band.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Serata country
dalle 20.00 Bikers Welcome 2: il MotoIncontro 
(aperto a tutti i motociclisti)
ore 21.00 Serata country con Dj Crash e Dj Frank in collaborazione 
con il Faldo Country Club
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sabato
09
LUGLIO

I 5 sensi sul Red Carpet di Via Fiume
Via Fiume dalle 18.30

20 gazebo dove in autonomia, ogni attività della via offre alla cittadi-
nanza occasioni per vedere, ascoltare, mangiare, annusare e tocca-
re. Musica dal vivo, sfilate, animazioni, dimostrazioni di hair styling, 
esposizioni di moto storiche, giochi gonfiabili, pizzeria e ristorante 
all’aperto con serata danzante.

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Serata ballo liscio
ore 21.00 Ballo liscio con l’orchestra spettacolo Santafè

domenica
10
LUGLIO

Note d’Estate
Trio Violoncello Clarinetto e Pianoforte
Ex convento di Santa Maria - Casa Mistrorigo ore 21.00

Gabriele Dal Santo Pianoforte
Gloria Maria Citton Clarinetto
Daniele Cernuto Violoncello

Un appuntamento cameristico, che vede protagonista il trio 
pianoforte, clarinetto e violoncello nell’interpretazione delle più 
belle pagine del Romanticismo ottocentesco.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso 
la Chiesetta di San Bartolomeo
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domenica
10
LUGLIO

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Arzignano

Giornata di S. Eurosia
ore 18.00 S. Messa di S. Eurosia con tradizionale processione e 
benedizione della nuova tastiera delle campane
ore 19.00 Esibizione scuola ballo liscio “Team Stile Danza” con i 
direttori tecnici M. Turra Lucia e M. Zaccaria Roberto
ore 20.45 Maxi-schermo per la finale degli Europei di Calcio 
ore 21.00 Ballo liscio con Oscar & Mary 

lunedì
11
LUGLIO

Viaggi per immagini
Diversi da chi?
Piazza Marconi ore 21.00

di Luciano Caleffi
Partendo dal concetto che tutti i popoli 
hanno pari dignità e non sono poi diversi 
da noi, una sequenza di immagini di 
popoli e costumi.
In collaborazione con l’angolo vicentino dell’Avventura Avventure 
nel mondo.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

martedì
12
LUGLIO

100° anniversario del 
martirio di Fabio Filzi
Piazza Marconi ore 21.00

Serata in ricordo dell’eroico sacrificio 
della medaglia d’oro al valor militare 
con letture e filmati sulla Strafexpedition 
a 100 anni dal suo accadimento.
Serata organizzata dal gruppo 
Alpini M. Pagani di Arzignano

In caso di maltempo presso la 
Biblioteca Civica G. Bedeschi.
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mercoledì
13
LUGLIO

Patchwork
Bia Goes
Villa Brusarosco ore 21.15

La cantante di San Paolo Bia Góes si distingue per la grande versa-
tilità con la quale riesce a padroneggiare i vari stili brasiliani come il 
forró, il samba, il baião. Il suo primo album da solista “Todo Mundo 
Quer Dançar Baião”, uscito nel 2013, l’ha consacrata come una del-
le rivelazioni più interessanti della Musica popolare brasiliana. Nel 
2014 è stata finalista al Prêmio da Música Brasileira.
Questa estate sarà per la prima volta in Italia per una tournée rea-
lizzata con la collaborazione dell’Istituto della Cultura dello Stato di 
San Paolo. Bia Góes sarà accompagnata da una band composta 
da fisarmonica, chitarra, zabumba e triangolo (direzione musicale 
di Ricardo Valverde). Il programma del concerto comprenderà brani 
molto conosciuti di forró pé de serra (autentico forró tradizionale) ed 
alcuni brani originali. Il forró è un genere musicale nato nel nord est 
del Brasile; è un concentrato di ritmo, divertimento e allegria, fatto 
apposta per ballare. Bia Góes ne propone una rilettura intensa ed 
effervescente, con varie contaminazioni dalla milonga al tango, fino 
al samba ed al latin jazz.

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo.

Associazione Percorsi di Bamboo
Marce della salute di Guo Lin e Self-Shiatsu
Parco dello Sport dalle 19.00 alle 20.00

Dalla tradizione orientale, una pratica di movimento consapevole 
per riattivare la nostra energia vitale, il Qi, e portare benessere a 
corpo e mente.

Si consiglia un abbigliamento comodo, di portare con sé dell’acqua 
e un materassino

Per confermare la presenza e informazioni: Chiara 348 7030358

Mercoledì By Night
Musica In Arzignano
Dalle 21.00 nei locali e attività del centro storico

Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30
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mercoledì
13
LUGLIO

Jazzercise
Villa Brusarosco ore 19.30

Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche al pilates, allo yoga e al kickboxing.
Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

giovedì
14
LUGLIO

Tornerem a baita
Concert de dessin sulla montagna 
e le storie dell’arco dolomitico
Villa Brusarosco ore 21.00

con Erica Boschiero (chitarra e voce), 
il fumettista Paolo Cossi (acquerelli) 
e il fisarmonicista Sergio Marchesini

Il progetto “E tornerem a baita” nasce nel 2016 
come seguito del fortunato spettacolo “Ballate 
di china”, che ha visto il fumettista Paolo Cossi e 
la cantautrice Erica Boschiero calcare in quattro 
anni, con più di 40 repliche, palchi di teatri, piazze 
e biblioteche di tutta Italia (Villa Manin a Passaria-
no, Teatro Duse a Asolo, Teatro Arciliuto a Roma, 
Festival Tocatì a Verona, Festival Internazionale di 
Circo Contemporaneo Brocante e molti altri).

Nato come occasione per avvicinare due mondi artistici apparente-
mente distanti ed incompatibili, il fumetto e la musica d’autore, Bal-
late di China torna ora ai luoghi in cui sono nati e si sono incontrati i 
due artisti che lo hanno ideato: le Dolomiti.
Per omaggiare le loro montagne, la cantautrice veneta e il fumetti-
sta friulano raccolgono questa volta antiche leggende, storie della 
Grande Guerra, mitologie lontane, piccole e grandi vicende umane 
ambientate tra le valli e le cime dolomitiche.
Il racconto si snoda attraverso le canzoni (brani originali di Erica o 
brani tradizionali reinterpretati) e gli acquerelli, realizzati in diretta da-
vanti agli occhi dello spettatore: un dialogo tra Erica e Paolo, tra l’arte 
figurativa e quella musicale, tra lo sguardo e l’ascolto, a completarsi 
e richiamarsi reciprocamente nel descrivere il magico e straordinario 
mondo delle Dolomiti e dell’ambiente montano.

Ingresso a pagamento: 10 € intero, 5€ soci cai

In caso di maltempo presso Chiesetta san Bartolomeo.
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giovedì
14
LUGLIO

Mattafilm
Il ponte delle Spie
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

di Steven Spielberg – Usa 2015

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.

venerdì
15
LUGLIO

In cerca di leggende
Cappellina dell’ex convento di S. Maria 
ore 20.30

Tradizionale passeggiata in cerca di leggende del territorio.
Partenza dalla cappellina dell’ex convento di S. Maria, che la  
famiglia Mistrorigo aprirà per l’occasione.
Semplice percorso a piedi fino alla chiesetta della frazione di 
Conche dove, dopo una breve visita guidata, il Coro Voci del Sese 
intonerà i suoi canti.

In caso di maltempo ritrovo direttamente alla chiesa delle Conche.

Acustica in Villa
El cuento de la chica y la tequila
Villa Brusarosco ore 21.00

Radici messicane, rock, latin, blues, collegati da una costante 
ricerca per la perfetta corrispondenza tra l’espressione artistica e la 
qualità di esecuzione, tutte queste sono le parole chiave per identifi-
care El Cuento de la Chica y la Tequila.
Un mix perfetto tra energia grezza e la forza sound 
Stefano Silenzi chitarre
Roberto Parolin batteria
Davide Artusato voci
Ivan Prevedello piano

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo.

Storie d'estate
VITA DA CANI (E ALTRI ANIMALI)
ore 21.00 Piazza Marconi
Viaggio fantastico-emotivo nella letteratura del mondo animale
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo all'interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.
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sabato
16
LUGLIO

Estate nelle frazioni
Festa del quartiere mantovano
Ore 21.00 Serata country con i Summer Country

Durante il giorno giochi gonfiabili e scivolo con acqua
Stand gastronomico con specialità bruschette e stinco

domenica
17
LUGLIO

Note d’Estate
I musici di Vivaldi
Chiesa di Restena ore 21.00

Glauco Bertagnin Violino solista
Una delle opere più famose del Prete Rosso, le Stagioni di Vivaldi 
interpretate dall’orchestra d’archi con il maestro Glauco Bertagnin 
e intervallate dalla recitazione dei sonetti composti dallo stesso 
Vivaldi. 

Estate nelle frazioni
Festa del quartiere mantovano
ore 11.00 Santa Messa
ore 21.00 Serata ballo liscio con Katya e i Melody

Durante il giorno giochi gonfiabili e scivolo con acqua
Stand gastronomico con specialità grigliata

lunedì
18
LUGLIO

Viaggi per immagini
La via del ritorno 
da Pechino a Istanbul
Piazza Marconi ore 21.00

di Paolo Rosina
In collaborazione con l’angolo vicentino 
dell’Avventura – Avventure nel mondo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.
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martedì
19
LUGLIO

Patchwork
Nobuntu
African 
New 
Generation
Villa Brusarosco ore 21.15

Gruppo vocale composto da cinque giovani musiciste e danzatrici 
provenienti dallo Zimbabwe. Il loro repertorio, che comprende canti 
tradizionali africani, AfroJazz, Gospel e Crossover, viene interpreta-
to dalle sole voci accompagnate da semplici percussioni, strumenti 
tradizionali come la Mbira (la piccola tastiera usata dai griot) e movi-
menti di danza. Nobuntu è stato fondato nel 2011 ed è stato il primo 
gruppo a cappella femminile in tutto lo Zimbabwe: cinque ragazze 
che celebrano la cultura, la bellezza, l’eredità del loro paese attraver-
so l’arte.
Per loro la musica rappresenta un vero motore di cambiamento, il 
modo per consentire ad una nuova generazione di donne africane di 
esprimersi creativamente, superando distinzioni di razza, religione, 
genere.
Nobuntu è un termine intraducibile che definisce valori fondamentali 
come umiltà, amore, unità, famiglia visti da una prospettiva tipica-
mente femminile. Nel 2013, dopo l’uscita dell’album di esordio “Thi-
na”, il gruppo si è per la prima volta esibito al di fuori del continente 
africano ed è stato protagonista di una fortunata tournée europea. 
Nel 2016 Nobuntu ha pubblicato il secondo album, Ekhaya, presen-
tato con un tour in Nord America.

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo.

Nordic Walking
Ritrovo ore 18:50 parcheggio ex supermercato Lidl in Via Po

Camminata di Nordic Walking di 9 km sulle colline.
Organizzato da A.S.D. Passi nel Suono Ovest Vicentino.

Costo euro 2,00 – bastoncini a disposizione

Mercoledì By Night
Musica In Arzignano
Dalle 21.00 nei locali e attività del centro storico

Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30
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mercoledì
20
LUGLIO

Associazione Percorsi di Bamboo
Marce della salute di Guo Lin e Self-Shiatsu
Parco dello Sport dalle 19.00 alle 20.00

Dalla tradizione orientale, una pratica di movimento consapevole 
per riattivare la nostra energia vitale, il Qi, e portare benessere a 
corpo e mente.

Si consiglia un abbigliamento comodo, di portare con sé dell’acqua 
e un materassino.

Per confermare la presenza e informazioni: Chiara 348 7030358

giovedì
21
LUGLIO

Jazzercise
Villa Brusarosco ore 19.30

Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche al pilates, allo yoga e al kickboxing.
Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

Mattafilm
Woman in gold
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

di Simon Curtis – Gran Bretagna, Usa 2015

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.
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venerdì
22
LUGLIO

Gran Galà Lirico e Lucean le stelle
Rocca di Castello ore 20.45

Concerto lirico d’estate nel parco della Rocca di Castello 
con artisti del territorio.

Federica Pieropan Soprano
Anna Consolaro Soprano
Floriana Sovilla Mezzo Soprano
Cristiano Langaro Tenore
Maurizio Priante Baritono
Tullio Falzoni Basso
M° Antonio Camponogara Pianoforte

Presenta Pier Antonio Trattenero

In caso di maltempo la serata si terrà al Teatro Mattarello.

Acustica in Villa
G-Runners
Villa Brusarosco ore 21.00

I G-Runners sono una delle pochissime realtà italiane che propon-
gono un repertorio che affonda le radici nella musica bluegrass 
tradizionale, attingendo alle infinite produzioni di William Smith 
Monroe e altre formazioni storiche come Flatt & Scruggs, Jimmy 
Martin, Stanley Brothers, offerte al pubblico con sonorità giovani e 
moderne, condite con un immancabile buongusto italiano.

Diego Zarantonello chitarra e voce
Francesco Mioli banjo e voce
Alberto Barone dobro e voce
Andrea Zarantonello mandolino
Matteo Grigoletto contrabbasso

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo.

Storie d'estate
N.Y.LON
ore 21.00 Piazza Marconi

Storie e visioni dalle due capitali del mondo occidentale
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo all'interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.
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domenica
24
LUGLIO

Note d’Estate
Coro Polifonico San Biagio
Orchestra Santa Libera
Duomo Ognissanti 

Un appuntamento che vede unire due realtà del nostro territorio, il 
coro polifonico “San Biagio” diretto da Francesco Grigolo e 
l’orchestra “Santa Libera” nell’esecuzione del Gloria in re maggiore
di Antonio Vivaldi.

lunedì
25
LUGLIO

Presentazione della corsa su strada
Parigi-Brest-Parigi
Piazza Marconi ore 21.00

Il racconto di una pedalata di 1230 km, la randonnée più famosa 
d'europa, percorsa dall'associazione ciclismo valchiampo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

mercoledì
27
LUGLIO

Mercoledì By Night
Musica In Arzignano
Dalle 21.00 nei locali e attività del centro storico

Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30

giovedì
28
LUGLIO

Jazzercise
Villa Brusarosco ore 19.30

Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche al pilates, allo yoga e al kickboxing.
Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

Mattafilm
Quo vado
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

di Gennaro Nunziante con Checco Zalone – Italia 2016

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale.
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venerdì
29
LUGLIO

Acustica in Villa
Nicolson’s
Villa Brusarosco ore 21.00

Giovane formazione formatasi da diverse esperienze musicali.
Il repertorio spazia dal blues al folk, passando per il country ed il 
pop.

Nicola Filotto (Doctor Wu) basso
Enrico Filotto voce e chitarra
Giorgio Perin chitarra solista

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo.

Storie d'estate
ITALIANE! ITALIANI!
ore 21.00 Piazza Marconi

Sguardi sulla nuova narrativa italiana
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo all'interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

domenica
31
LUGLIO

Ballo liscio
Piazza Libertà ore 21.00

Organizzato da Centro ricreativo Anziani A. Mastrotto

In caso di maltempo presso la palestra Zanella, via 4 Novembre.
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AGOSTO
lunedì
01
AGOSTO

Viaggi per immagini
Wildlife – la natura selvaggia 
dei parchi della Tanzania
Piazza Marconi ore 21.00

Di Riccardo Panozzo
In collaborazione con l’angolo vicentino 
dell’Avventura – Avventure nel mondo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

sabato
06
AGOSTO

Festa di San Gaetano
Ponte del Mella ore 20.45

Gli abitanti di Ponte del Mella si raccontano 
con musiche e canti nella tradizionale serata 
attorno al capitello di S. Gaetano.

venerdì
26
AGOSTO

5° Memorial Graziano Peretti
Piazza Libertà ore 20.30

Presentazione delle squadre

sabato
27
e 
domenica
28
AGOSTO

5° Memorial Graziano Peretti
Stadio T.Dal Molin  

Torneo di calcio giovanile organizzato dalla 
Union ArzignanoChiampo A.S.D
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lunedì
29
AGOSTO

Viaggi per immagini
Etiopia, sul tetto dell’Africa
Piazza Marconi ore 21.00

Di De Bortoli Maricla
In collaborazione con l’angolo vicentino 
dell’Avventura – Avventure nel mondo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

SETTEMBRE
venerdì
02
SETTEMBRE

Salute del corpo, salute della mente
Enneagramma 
Incontro con Stefania Clerici, Naturopata 
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.30

L’enneagramma è uno strumento che ci aiuta ad auto-riconoscersi e, 
contemporaneamente, a riconoscere meglio gli altri. Ci aiuta a com-
prendere i nostri punti di forza e fragilità e ci insegna a mettere a 
frutto i nostri talenti.

Una notte di vento
Chiostro dell’Istituto Canossiano ore 20.45

Presentazione dell’ultima fatica letteraria dei due autori vicentini 
Gianluigi Coltri e Mario Pavan 

In caso di maltempo la serata verrà spostata all’interno della 
Chiesa del Convento.

sabato
03
SETTEMBRE

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo
Serata Country

In tutte le serate della Sagra, sarà aperto lo stand gastronomico
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domenica
04
SETTEMBRE

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo
Musica con La Compagnia

1° Giro delle Rive
Piazza di Pugnello ore 8.30

Camminata naturalistica  tra boschi e prati di Pugnello
Organizzata da Parrocchia di Pugnello

Torneo “Ricordando Sante”
Campo sportivo comunale di Restena ore 15.00

Torneo di calcio riservato alla cat. Pulcini
nell’ambito delle manifestazioni previste dal programma della  
Sagra di Restena

martedì
06
SETTEMBRE

Salute del corpo, salute della mente
Essere vegani: la scelta di scegliere
Incontro con Alfonso Cariolato, Filosofo
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.30

Un cambiamento di prospettiva - ecco ciò che la scelta vegana sot-
tintende. Non soltanto per quanto riguarda un modello di comporta-
mento nei confronti degli animali e dell'altro in generale, ma anche 
e soprattutto nella messa in discussione di un residuo antropocen-
trico che, nonostante tutto, permane come il fulcro più o meno ma-
scherato della nostra cultura. La scelta vegana è dunque una pratica 
e un'assunzione di responsabilità che apre un interrogativo al centro 
del nostro essere nel mondo.

Torneo Lui e Lei
Bocciodromo di Costo 

A cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati nell’ambito delle manifestazioni 
previste dal programma della Sagra della Madonnetta.
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mercoledì
07
SETTEMBRE

Proiezione del film
Solo di cordata
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 21.00

Regia di Davide Riva
Un intimo e fedele ritratto filmico del fortissimo
arrampicatore solitario. Ripercorre le sue più 
famose imprese alpinistiche e grazie a preziosi 
materiali di repertorio inediti, uniti alla voce dei 
suoi più intimi amici e compagni di cordata. 
Racconta, con pensieri e voce dello stesso 
Casarotto, la ricerca umana celata dietro 
l’esigenza dell’azione alpinistica immersa nella 
natura più selvaggia.

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo
Discoserata

giovedì
08
SETTEMBRE

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo
ore 17:00 spettacolo di magia con il Mago Skizzo
ore 20:30 ballo liscio con l’orchestra Robiband

venerdì
09
SETTEMBRE

Concerto del
Folk Studio A
Castello di Arzignano ore 20.45

In caso di maltempo la serata verrà spostata al Teatro Mattarello.

sabato
10
SETTEMBRE

Festa dello Sport
Piazze del Centro ore 15.30

Presentazione delle attività per la stagione sportiva 2016-17 
A cura del Comune di Arzignano –Settore Sport in collaborazione 
con le Associazioni Sportive Cittadine e la Pro Loco.
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sabato
10
SETTEMBRE

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo
Concerto musica latina con il gruppo 
internazionale Croma Latina.

domenica
11
SETTEMBRE

44° Marcia del Villaggio Città di Arzignano
Stadio Dal Molin ore 8.30

Marcia non competitiva di km 6-13-25.
A cura dell’A.S. Monte Ortigara.

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo

ore 09.30 Pedalando ad ogni Costo, biciclettata in compagnia
ore 12.00 Pranzo comunitario aperto a tutti
ore 21.00 Ballo Liscio con “Marco e Giada”

lunedì
12
SETTEMBRE

Viaggi per immagini
Huayhuash trek Perù
Piazza Marconi ore 21.00

di Monica Venturini
In collaborazione con l’angolo vicentino 
dell’Avventura – Avventure nel mondo

In caso di maltempo presso la 
biblioteca Civica G. Bedeschi.

Gara Regionale a Coppie “Città di Arzignano”
Bocciodromo di Costo ore 20.30

a cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati
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giovedì
15
SETTEMBRE

Salute del corpo, salute della mente
Erbe e tisane
Incontro con Monica Diquigiovanni, Farmacista
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.30

I segreti delle piante, la miscelazione e la personalizzazione della 
tisana, l’arte di preparare una tisana. Esempi e “ricette” di tisane. 

venerdì
16
SETTEMBRE

Tavolo per quattro
Parco di Villa Brusarosco ore 20.45

Serata con il gruppo la Filigrana in una piece teatrale scritta da 
Pier Antonio Trattenero.

In caso di maltempo la serata verrà spostata all’interno 
dell’Asilo Bonazzi.

sabato
17
SETTEMBRE

Estate nelle frazioni
Sagra alla Madonnetta di Costo
Palio delle contrà

martedì
20
SETTEMBRE

Salute del corpo, salute della mente
Prepararsi all'autunno con lo shiatsu
Incontro con Ombretta Menon e Chiara Gecchele - Associazione 
Percorsi di Bamboo di Vicenza, Operatrici professionali shiatsu
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.30

I cambi stagioni costituiscono un momento di passaggio delicato 
per il nostro organismo al quale si richiede ulteriore capacità di adat-
tamento. Ecco perché molte persone in questi momenti dell’anno si 
sentono spossate, scariche fisicamente e mentalmente, dormono e 
digeriscono male, si ammalano più facilmente.

Scopriremo insieme quali sono le caratteristiche dell’Autunno  
secondo la visione energetica della Medicina Tradizionale Cinese 
e, attraverso semplici pratiche di auto trattamento e altre modalità 
di riequilibrio, come adattarci ad esse per vivere in armonia questa  
stagione.
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giovedì
22
SETTEMBRE

Salute del corpo, salute della mente
Ambiente, agricoltura, 
alimentazione, salute ed economia
Incontro con un allievo di Mario Pianesi, ideatore, fondatore e 
presidente dell’Associazione Internazionale 
“UPM - Un Punto Macrobiotico”
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.30

Le proposte della Macrobiotica Pianesiana per realizzare un reale 
Sviluppo Sostenibile ed affrontare le diverse emergenze della 
società contemporanea.

domenica
25
SETTEMBRE

Festa delle associazioni
Piazze del centro

Festa del volontariato 2016 - le associazioni insieme.

La corte rivive
Tezze di Arzignano ore 14.30

Rievocazioni storiche con appuntamenti di carattere folkloristico 
legati alla tradizione rurale delle nostre terre.

mercoledì
28
SETTEMBRE

Salute del corpo, salute della mente
Posturologia? Cos’è e 
a cosa può servire
Incontro con Mario Morsoletto, Posturologo
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 21.00

La Posturologia e il suo sviluppo storico. Il concetto di Sindrome 
da Deficit Posturale (SDP) e della visione sistemica del soma. Il 
paziente affetto da SDP, applicazioni terapeutiche, collaborazioni 
specialistiche.
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Comune di Arzignano  
Ufficio Cultura

Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444 476543
cultura@comune.arzignano.vi.it

Informagiovani   
Informacittà

Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 476609
ig@comune.arzignano.vi.it

Biblioteca Civica  
G. Bedeschi

Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 673833
biblioteca@comune.arzignano.vi.it



News, eventi,
spettacoli e cultura su 
www.inarzignano.it




