Città di Arzignano

La Biblioteca e l’Informagiovani rimarranno
chiusi dal 7 al 21 Agosto 2016

MemoEventi n° 620
Dal 01 al 07 agosto 2016
LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA
IO NON PERDO PIÙ! Esercizi per il perineo
4 incontri il mercoledì pomeriggio
Un piccolo progetto per sviluppare una cultura del benessere,
della salute e della qualità della vita delle donne. Per
raccontare in modo interessante e divertente come prevenire
e trattare alcuni dei problemi di una parte del corpo preziosa,
spesso trascurata, a volte anche dimenticata.
1. Anatomia di base, diaframma, addome e perineo
2. Incontinenza urinaria e prolasso: riabilitare? Si grazie!
3. Menopausa: cosa cambia nel corpo della donna. Il
pavimento pelvico incontra la menopausa
Date: Mercoledì 14, 21 e 28 settembre
Orario: 16.00 – 18.00
Iscrizioni entro: Mercoledì 7 settembre
Costo: 30 euro
Età minima: 25 anni
Età massima: 75 anni

OSTEOPATIA: UTILE IN GRAVIDANZA, INDICATA PER
I NEONATI
4 incontri il venerdì pomeriggio
Quattro lezioni per conoscere l’Osteopatia, le origini, i principi
e quanto può essere utile per le donne in gravidanza e per i
neonati.
1. Osteopatia: dalle origini ai giorni nostri, principi
fondamentali e campi di azione, indicazioni e
controindicazioni al trattamento osteopatico nei neonati e
donne in gravidanza.
2. Trattamento della donna in gravidanza: come può
intervenire l’osteopatia durante i 9 mesi, quali sono le
strutture da valutare e di conseguenza il trattamento più
indicato a seconda del trimestre in corso.
3. Disfunzioni nel neonato: plagiocefalia e coliche gassose:
cosa sono, da cosa sono causate e come si manifestano;
trattamento osteopatico indicato in questi casi.
4. Disfunzioni nel neonato: difficoltà di suzione, deglutizione
e otite media: in che cosa consistono, come si manifestano,
trattamento osteopatico indicato in caso di questi
Date: Venerdì 9-16-23-30 settembre
Orario: 16.30 – 18.00
Iscrizioni entro: Venerdì 2 settembre
Costo: 20 euro
NEL GIARDINO DEI SENSI - CORSO PRATICO DI
PITTURA
4 incontri il sabato mattina
Corso pratico di pittura en Plein Air con colori acrilici in cui si
potranno sperimentare educazione visiva, disegno dal vero e
tecniche pittoriche miste.
1. Introduzione tecnica: preparazione del supporto, analisi
dei soggetti
2. Luci e ombre: dal bozzetto alla forma sensibile
3. Il colore: fondo, superficie, movimento ed emozioni
4. Velature, rifiniture e fissaggio
Date: sabato 6-13-20-27 agosto
Orario: 9.00 - 12.00
Iscrizioni entro: Lunedì 1 agosto
Costo: 25 euro
Età minima: 16 anni
Età massima: /

ABC – AUTOSTIMA BENESSERE CREATIVITA’
4 appuntamenti il sabato mattina
4 appuntamenti per imparare a sviluppare un senso positivo,
aumentare la tua creatività nell’affrontare le sfide di ogni
giorno, nel lavoro, nella vita, nelle relazioni
1. mi conosco, so prendermi cura del mio benessere?
2. creatività e benessere: un connubio vincente
3. abitudini, disposizioni mentali e buone prassi che
favoriscono lo sviluppo e il mantenimento di un
atteggiamento positivo ed efficace
4. le mie risorse, le mie capacità: valorizzare se stessi
Date: Sabato 3-10-17-24 settembre
Orario: 10.00 – 12.00
Iscrizioni entro: Lunedì 29 agosto
Costo: 60 euro
Età minima: 16 anni
RE-SPIRO UN NUOVO CON – TATTO CORPO SPIRITO
4 appuntamenti il sabato mattina
Conoscere ed essere consapevoli del proprio respiro aiuta a
vivere con pienezza la propria presenza al corpo e ad aprire
nuove strade di esplorazione di se stessi, raggiungendo
maggior rilassamento, sciogliendo tensioni fisiche ed
emotive, trasformando il proprio disagio in ben-essere.
Ogni incontro avrà un approfondimento teorico ed esercizi da
praticare nella propria vita quotidiana
Contenuti:
1. introduzione al respiro e alla consapevolezza di sé
2. respiro per conoscermi ed amarmi
3. respiro per trasformare ed integrare
4. respiro per aprirmi alla vita e alle sue nuove potenzialità
Date: sabato 3 – 10 -17-24 settembre
Orario: 10.00 – 12.00
Iscrizioni entro: lunedì 29 agosto
Costo: 40 euro
Età minima: 18 anni
Età massima: /
R COME RABBIA: ISTRUZIONI PER L’USO
3 appuntamenti il sabato mattina
Il corso si propone di sviluppare il concetto di “intelligenza
emotiva” per imparare a dialogare con il linguaggio emotivo,
manifestato dall’altro e restituito all’altro, durante
l’interazione. In particolare si analizzerà l’emozione della
rabbia e si individueranno tecniche e strategie efficaci sia per
poterla sia ‘ricevere’ che ‘esprimere’.
1. Che cos’ è l’intelligenza emotiva? Le 5 macroabilità
dell‘intelligenza emotiva: intrapsichiche e interpsichiche .
Tipologie di personalità ‘nemiche’ della relazionalità positiva.
Natura, caratteri, fenomenologia delle emozioni. Regole per
gestire le emozioni.
2. Che cos è la rabbia? Perché ci arrabbiamo? Pensiero
disfunzionale e distorsioni cognitive.
3. Esercizi, regole, metodi per imparare a reagire, senza

subire, la rabbia dell’altro. Strategie per imparare ad
esprimere la rabbia. Test e esercizi sulla rabbia.
Date: sabato 3-17-24 settembre
Orario: 14.30 – 16.30
Iscrizioni entro: lunedì 29 agosto
Costo: 30 euro
Età minima: 18 anni
Età massima: /

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 01 al 07 agosto 2016
MOSTRE … IN BIBLIOTECA
IN.OUT
ESPOSIZIONI DI LORENZO LIVIO SGREVA
Personale di Lorenzo Livio Sgreva, Valdagnese.
In mostra dipinti, stampe, xilografie e sculture in ferro.
Dal 19 luglio al 5 agosto
LUNEDÌ 01 AGOSTO

ARZIGNANO
VIAGGI
Ore 21.00, Piazza Marconi (in caso di maltempo in Biblioteca
G. Bedeschi)
“Wildlife – la natura selvaggia dei parchi della Tanzania” di R.
Panozzo in collaborazione con L’Angolo Vicentino
dell’avventura.

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

CINEMA
Ore 21.30, Castello di Romeo.
Estate d'Eventi 2016 - Cinemalcastello. Proiezione del film
“Dio esiste e vive a Bruxelles” (2015) di Jaco Van Dormael,
Commedia (durata 113 minuti).
In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate al
Cinema San Pietro nel periodo autunnale.
MARTEDÌ 02 AGOSTO

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

CINEMA
Ore 21.30, Castello di Romeo. In caso di maltempo c/o Sala
Civica in Corte delle Filande.
Estate d’eventi – Effettonotte 8
L’incanto di Hayao: proiezione del film
PORCO ROSSO (Giappone 1992, 94 min)
MERCOLEDÌ 03 AGOSTO

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

MONTECCHIO
MAGGIORE

TEATRO PER BAMBINI
Ore 18.00, Parco Giochi di via Volta ad Alte Ceccato. In caso
di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande
ESTATE D’EVENTI-PalcoLibero in Città 2016
LA FAVOLA DEL PAESE CONFETTO" spettacolo a cura di
Ensemble Teatro e Fondazione AIDA.
CINEMA
Ore 21.30, Castello di Romeo.
Cinemalcastello
"Room" (Irlanda, Canada 2015) di Lenny Abrahamson con
Brie Larson, Jacob Tremblay. Drammatico (durata 118
minuti).
Dettagli: www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
GIOVEDI’ 04 AGOSTO

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

TRISSINO

TEATRO
Ore 19.00/20.15/21.30, Priare dei Castelli.
ESTATE D’EVENTI - SHAKESPEARE400
La compagnia Teatro del Lemming in "LE STANZE DI
AMLETO", liberamente tratto da The Tragical History of
Hamlet, Prince of Denmark di William Shakespeare.
EVENTI
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30, piscina scoperta Trissino
Summer English Conversation Club: il Punto Informagiovani
di Trissino e i ragazzi del Servizio Volontario Europeo
propongono gruppi di conversazione in lingua inglese.
Per maggiori informazioni:
tel. 0445/49.14.57
e.mail: informagiovani@comune.trissino.vi.it
VENERDI’ 05 AGOSTO

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE
MONTECCHIO

EVENTI
Ore 20.30, via Veronese al Parco Marinai d'Italia
Osservazione del Cielo Stellato
MUSICA

MAGGIORE

VALDAGNO

Ore 21.00 – Giardino della Biblioteca. In caso di maltempo
c/o Cinema Teatro San Pietro, via Matteotti
Estate d'Eventi 2016 - Palcolibero in Città.
Concerto “Emisferi” a cura del Centro Artistico Musicale
Apolloni.
MUSICA
Ore 21.00 e 22.15, Cortile San Lorenzo
Femminile singolare
Closing Parade
a seguire
Rachele Bastreghi (ex Baustelle)
SABATO 06 AGOSTO

ARZIGNANO
MANIFESTAZIONI
Dalle ore 20.45, Ponte del Mella
Fesa di S. Gaetano
Gli abitanti del Mella si raccontano con musiche e canti nella
tradizionale serata attorno al capitello di S. Gaetano.

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

CHIAMPO

MUSICA
Ore 21.30, Castello della Villa (di Romeo), in caso di
maltempo c/o il Cinema Teatro San Pietro.
Estate d'Eventi 2016 - Note di Notte.
Concerto: Perturbazione & Andrea Mirò in “Le Storie che ci
raccontiamo”.
MANIFESTAZIONI
Quartiere Vignaga
Festa di Mezza Estate
DOMENICA 07 AGOSTO

IN PROVINCIA
MONTECCHIO
MAGGIORE

CINEMA
Ore 21.30, Castello di Romeo.
Cinemalcastello
"Brooklyn" (Irlanda, Gran Bretagna, Canada 2015) di John
Crowley, con Saoirse Ronan, Emory Cohen. Drammatico,
Sentimentale (durata: 113 minuti).
Dettagli: www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

CHIAMPO

LONIGO

MANIFESTAZIONI
Quartiere Vignaga
Festa di Mezza Estate
MUSICA
ore 21.15, Santuario Santa Maria dei Miracoli
Via Madonna, 18 - (Lonigo)
SALA SINGERS

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

Trovo affascinante che molta gente pianifichi le proprie vacanze con maggior cura
di quanto facciano per la propria esistenza. Forse è perché evadere è più facile di
cambiare.

(Jim Rohn)

