
   

 

MemoEventi n° 622 

Dal 29 agosto al 4 settembre 2016 

 

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 

BIBLIO-BOT 
Appuntamento unico, sabato 10 settembre 
 
Attraverso attività ludiche e manipolative i bambini 
scopriranno com’è semplice e divertente programmare un 
robot educativo e come questo possa diventare uno 
strumento di apprendimento oltre che di gioco. 
L’incontro prevede la costruzione di un gioco da tavolo (o 
meglio da pavimento) con un robot come protagonista. 
Date: sabato 10  settembre 
Orario: 14.30—16.30 
Iscrizioni entro: lunedì  5 settembre 
Costo: 5 euro 
Età minima: 5 anni 
Età massima: 6 anni 
Corso a numero chiuso, sei posti disponibili 
 



 

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 
 



 

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: / 
 

ESPOSIZIONI IN BIBLIOTECA 

 
 

“RETROSPETTIVA” 
di RENATO GUERRINO ZIGGIOTTO 

pittura, scultura e grafica 
 

Sa Lunedì 29 agosto a martedì 13 settembre 

 

LAST MINUTE … IN ARZIGNANO 

 
7^ EDIZIONE DEL TORNEO PERETTI 

 



 
26-27-28 agosto 
 
Settima edizione del torneo Graziano Peretti riservato alla categoria Giovanissimi. Ben 12 
le squadre partecipanti: Juventus, Atalanta, Odense (Danimarca), Vicenza, Alto Vicentino, 
Bassano Virtus, Hammaby (Svezia), Hellas Verona, Trissino, Chievo Verona, Espoo 
(Finlandia) e ArzignanoChiampo. 
 
Tutti i dettagli: http://arzignanodialoga.it/DettaglioComunicazione.aspx?id=4524 

 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 29 agosto al 4 settembre 2016 

LUNEDI’ 29  AGOSTO  

ARZIGNANO 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: L'Era Glaciale in rotta di collisione” di Mike 
Thurmeier      
Ore 21.15: Il drago invisibile, di David Lowery      
Ore 21.30: Suicide Squad di David Ayer 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 

VIAGGI PER IMMAGINI 
Piazza Marconi, ore 21.00 
Incontro “Etiopia, sul tetto dell’Africa”, di De Bortolo Maricla, 
in collaborazione con l’angolo vicentino dell’avventura – 
Avventure nel Mondo 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi 



MARTEDI’ 30  AGOSTO  

ARZIGNANO 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: L'Era Glaciale in rotta di collisione” di Mike 
Thurmeier      
Ore 21.15: Il drago invisibile, di David Lowery      
Ore 21.30: Suicide Squad di David Ayer 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO  

ARZIGNANO 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: L'Era Glaciale in rotta di collisione” di Mike 
Thurmeier      
Ore 21.15: Il drago invisibile, di David Lowery      
Ore 21.30: Suicide Squad di David Ayer 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

IN PROVINCIA 

VICENZA VISITA GUIDATA 
Dalle 18.30 alle 20.00, Piazza dei Signori - Davanti Loggia del 
Capitaniato 
Vicenza, tutta un'altra storia – La Città nella Grande Guerra 
Piazza dei Signori - Davanti Loggia del Capitaniato 
Visita guidata multimediale attraverso i luoghi che hanno 
reso Vicenza uno dei principali centri logistici e operativi della 
Prima Guerra Mondiale: comandi, ospedali, caserme e case 
del soldato raccontano come la città ha fronteggiato una 
delle pagine più drammatiche della storia contemporanea. 
Ingresso: Contributo libero 
 
Per ragioni organizzative è consigliata la prenotazione 
Informazioni: Associazione Guide Turistiche Autorizzate tel. 
338 981 9423 
e-mail: vicenzatourguide@gmail.com 
 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE  

ARZIGNANO 



 
 

 
SALUTE DEL CORPO, SALUTE DELLA MENTE 
Ore 20.30, Biblioteca Civica G. Bedeschi, “Enneagramma”, 
incontro con Stefania Clerici, naturopata.  
Ingresso libero 

 

 
INCONTRO CON L’AUTORE 
Chiostro dell’Istituto Canossiano, ore 20.45 
“Una notte di vento” presentazione dell’ultima fatica letteraria 
dei due autori vicentini Gianluigi Coltri e Mario Pavan 

 

 
INCONTRO 
Ore 21.00, sede Cai di Arzignano, in via Cazzavillan 8: 
“Serata di Ricordi” condotta da Bepi de Marzi, per i 60 del 
Rifugio Bertagnoli e i 50 anni della Chiesetta a La Piatta 

SABATO 3 SETTEMBRE  

ARZIGNANO 

 
 

ESTATE NELLE FRAZIONI 
Sagra alla Madonnetta di Costo 
Stand Gastronomici 

 

 
INCONTRO 
Ore 10.00, La Piatta: Santa Messa con la partecipazione del 
coro dei Crodaioli per i 60 del Rifugio Bertagnoli e i 50 anni 
della Chiesetta a La Piatta 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 

ARZIGNANO 



 

ESTATE NELLE FRAZIONI 
Sagra alla Madonnetta di Costo 
- Ore 8.30, Piazza di Pugnello: 1° Giro delle Rive, camminata 
naturalistica tra boschi e prati di Pugnello 
- Ore 15.00, Campo sportivo comunale di Restena: Torneo 
“Ricordando Sante” 
 

 
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 

 
Qualsiasi persona a cui è stato risparmiato il dolore personale deve sentirsi chiamata 
per aiutare a diminuire quello degli altri. 

 
(Albert Schweitzer) 

 


