MemoEventi n° 655
Dal 24 al 30 aprile 2017

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA
MEDIOEVO MANIA
Quattro incontri il giovedì pomeriggio, dal 4 maggio
Quattro incontri rivolti ai ragazzi per scoprire tante curiosità e
segreti su uno dei periodi storici più controversi: il medioevo!
Attraverso archeologia, storia e arte viaggeremo indietro nel
tempo per rivivere l’Arzignano medievale.
1. Arrivano i “barbari”! Alla scoperta del popolo dalle lunghe
barbe
2. Si fa festa al castello! Un pomeriggio per raccontarvi tornei e
giochi medievali.
3. Il mio castello… illustrato! Storia del condottiero Pippo
Spano e la presa della Rocca di Arzignano
4. 12 mesi di medioevo: costruiamo insieme un calendario da
tavolo… direttamente dal 1300!
Docenti: Carpanese Valentina, Rossato Cinzia, Dal Grande
Giulia, operatrici culturali con pluriennale esperienza
nell’ambito della didattica museale e della valorizzazione dei
beni storici, archeologici e artistici
Date: 4, 11, 18 e 25 maggio
Orario: 16.00 – 18.00
Iscrizioni: entro giovedì 27 aprile
Costo: 20 euro
Età minima: 8 anni
Età massima: 12 anni
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone

SII TU IL CAMBIAMENTO CHE VUOI ESSERE NEL
MONDO: SEMINARE E COLTIVARE OGNI GIORNO UN
FUTURO DI PACE
4 appuntamenti con Mario Bonfanti e la Comunicazione
non Violenta
Attraverso la comunicazione non violenta coltiveremo la pace
partendo da noi stessi.
Impareremo a gestire l’istinto di attacco / fuga, a ritrovare
calma e serenità per poter ragionare e analizzare le situazioni
con maggior spirito critico.
Impareremo come dare empatia a ciò che è vivo in noi (rabbia,
indignazione, paura, sgomento, dolore…), impareremo a dare
ascolto agli altri liberandoci delle immagini del “nemico” per
sentire i bisogni vitali dell’altro.
1. Empatica—Mente: fatti per entrare i relazione e collaborare
2. Pace in me: dissodare in noi aree sempre più vaste di
tranquillità
3. Esprimere fino in fondo il dolore: dalla rabbia furiosa al
processo di disperazione
4. Al di là di ogni giudizio: superare le immagini del nemico
Date: 6, 13, 20 e 27 maggio
Orario: 9.30 – 12.30
Iscrizioni: entro martedì 2 maggio
Costo: 60 euro
Età minima: 18 anni
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
DAO WU MING – LA VIA SENZA NOME: INTRODUZIONE
AL TAOISMO
Quattro incontri con Emiliano Brajato, il sabato
pomeriggio
Il presente corso propone, attraverso una lettura seminariale
del Tao Te Ching, di introdurre alla grande tradizione lungo la
Via del Dao, nei suoi aspetti storici, filosofici, pratici.
Necessariamente incroceremo le arti influenzate dal Taoismo
(pittura, scrittura, cinema…), lasciando aperto il dialogo con la
tradizione filosofica “occidentale”. (Eraclito, Aristotele, Plotino,
Spinoza, Nietzsche…)
1. Introduzione al Pensiero Orientale: Il Taoismo. Tao Te
Ching,
Zhuang-Zi; Lie-Zi
2. La Via “senza nome”: Dicibile e indicibile. Pieno e Vuoto.
3. Il Dao e i diecimila esseri: Uno e molteplice; Yin e Yang.
4. La figura del maestro-fanciullo e la pratica della virtù : il
Taoismo e la tradizione occidentale (Aristotele, Potino, Spinoza,
Nietzsche….
Date: 6, 13, 20 27 maggio
Orario: 14.30 – 16.30
Iscrizioni: entro martedì 2 maggio

Costo: 30 euro
Età minima: 16 anni
Età massima: no
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
IL MONDO DEL LAVORO: CONTRATTI, NORMATIVA,
DIRITTI E DOVERI
Due incontri il martedì pomeriggio, dal 16 maggio
Due incontri per parlare del mondo del lavoro e, in particolare,
degli aspetti normativi e fiscali delle varie tipologie di rapporti
di lavoro.
Verranno, inoltre, affrontati i tipi di contratto: a tempo
determinato, a tempo indeterminato, apprendistato,
somministrazione di lavoro, rapporti di lavoro a tempo parziale,
lavoro intermittente o a chiamata, lavoro accessorio (voucher),
tirocini formativi e stage.
1. Gli aspetti normativi delle varie tipologie di rapporti di lavoro
2. Gli aspetti fiscali e contributivi delle varie tipologie di rapporti
di lavoro.
Docente: Chiara Faburlani, Società Cooperativa Servizi
all'Autogestione a r.l. di Vicenza. Si occupa della gestione
contabilità e paghe per cooperative sociali ed Associazioni
Date: 16 e 23 maggio
Orario: 16.00 - 18.30
Iscrizioni: entro martedì 9 maggio
Costo: gratuito
Età minima: 19 anni
Età massima: no

MOSTRE … IN BIBLIOTECA
FINO AL 24 APRILE 2017
NATURA E ARCHITETTURA DELLA VALLE DEL CHIAMPO
Il nuovo Circolo Fotografico di Arzignano presenta il suo primo
progetto fotografico: “Natura e Architettura della Valle del
Chiampo”.
Con questa esposizione il CFA intende mostrare quanta
bellezza si nasconde non solo nella natura e nei paesaggi della
nostra valle, ma anche nelle opere ideate e costruite dall'uomo.
Una bellezza che si rivela a chi sa cercarla con occhio attento
ed è pronto a coglierla con uno scatto.
La mostra è visibile negli orari di apertura della Biblioteca.

LAST MINUTE IN ARZIGNANO

VENERDì 21 APRILE
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
BABY BOSS, con (voci) Massimo Rossi (Baby Boss), Giulio
Bartolomei, ore 20,40.
BOSTON caccia all'uomo, con Mark Wahlberg, Michelle
Monaghan, ore 21.
FAST & FURIOUS 8, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason
Statham, ore 21,20.
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/
SABATO 22 APRILE
EVENTO
Fino al 25 aprile, Atipografia.
Terza edizione di “Florigrafia”. Sarà possibile gustare prodotti
naturali e conoscere la storia di fiorai ed espositori scelti per le
loro capacità di comunicare, sperimentare ed innovare.
L’evento sarà accompagnato da stand gastronomici
promuovendo una cucina naturale e vegetariana, speciali
interventi di cultura artigianale, conferenze, workshop e
concerti a conclusione di ogni giornata.
La mostra mercato si fonderà con l’esposizione site specific
frutto della residenza artistica di cui hanno fatto parte artisti
quali Mattia Bosco, Mats Bergquist, Martina Merlini ed
AlberoNero.
INCONTRO
Ore 18.00 – 19.30, Piazzale della Vittoria, Rocca di Castello
All’interno di “Aperitivi culturali”, l’ass. Ulysses organizza
"Siamo tutti fuori. Viaggio nel paese delle meraviglie di G.K.
Chesterton" - passi fuori dal sentiero battuto con il grande
autore inglese. Relatrice: dott.ssa Annalisa Teggi - autrice e
traduttricel. Brindisi a cura dell'Azienda Agricola Davide Vignato
di Gambellara. Partecipano a tutti gli incontri Davide Repele e
Chiara Bolfe - Scuola di Musica Città di Arzignano.
Ingresso: 5 euro. Necessaria l’iscrizione entro il giovedì
precedente l’evento. Tel. 0444/674615 – 3482312048.
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
BABY BOSS, con (voci) Rossella Acerbo (la mamma),
Alessandro Budroni, ore 19,30-21,20.
BOSTON caccia all'uomo, con Kevin Bacon, John Goodman, J.
K. Simmons, ore 21,40.
FAST & FURIOUS 8, con Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle
Rodriguez, ore 19,40-22.
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

DOMENICA 23 APRILE
MOSTRA MERCATO
Fino al 25 aprile, Atipografia.
Terza edizione di “Florigrafia”. Sarà possibile gustare prodotti
naturali e conoscere la storia di fiorai ed espositori scelti per le
loro capacità di comunicare, sperimentare ed innovare.
L’evento sarà accompagnato da stand gastronomici
promuovendo una cucina naturale e vegetariana, speciali
interventi di cultura artigianale, conferenze, workshop e
concerti a conclusione di ogni giornata.
La mostra mercato si fonderà con l’esposizione site specific
frutto della residenza artistica di cui hanno fatto parte artisti
quali Mattia Bosco, Mats Bergquist, Martina Merlini ed
AlberoNero.
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
FAST & FURIOUS 8, con Vin Diesel, Tyrese Gibson, Scott
Eastwood, ore 16,45-19,15-21,40.
BABY BOSS, con (voci) Francesco De Francesco (Eugene), ore
15-17-19-21.
BOSTON caccia all'uomo, di e con Peter Berg, Rachel
Brosnahan, ore 16,20-18,50-21,20.
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 24 al 30 aprile 2017
LUNEDÌ 24 APRILE

ARZIGNANO
MOSTRA MERCATO
Fino al 25 aprile, Atipografia.
Terza edizione di “Florigrafia”. Sarà possibile gustare prodotti
naturali e conoscere la storia di fiorai ed espositori scelti per le
loro capacità di comunicare, sperimentare ed innovare.
L’evento sarà accompagnato da stand gastronomici
promuovendo una cucina naturale e vegetariana, speciali
interventi di cultura artigianale, conferenze, workshop e
concerti a conclusione di ogni giornata.
La mostra mercato si fonderà con l’esposizione site specific
frutto della residenza artistica di cui hanno fatto parte artisti
quali Mattia Bosco, Mats Bergquist, Martina Merlini ed
AlberoNero.

SAGRA SAN ZENO
Ore 18.30, apertura stand gastronomico.
Ore 21, ballo liscio con Luca e Silvia.
www.sagrasanzeno.it

ESCURSIONE
Da lunedì 24 a domenica 30 aprile, Cai Arzignano organizza
“Trek Isole Egadi - Sicilia Occidentale”.
Info: 340 9196198 – www.caiarzignano.info
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
BABY BOSS con (voci) Luca dal Fabbro (Francis), Marvo Vivio
(Tim adulto), ore 19,30-21,20.
FAST & FURIOUS 8, di F. Gary Gray. Con Vin Diesel, Jason
Statham, ore 21,40.
BOSTON caccia all'uomo, con Erica McDermott, Vincent
Curatola, ore 21,30.
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi
festivi, prefestivi, prime visioni).
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/
MARTEDÌ 25 APRILE

ARZIGNANO

TORNEO DI SCACCHI
Ore 15.00, Piazza Libertá
3 tornei individuali di scacchi alla memoria di Tiziano Tarperi e
Giancarlo Bolla.
Torneo B Riservato ai bambini di 1a – 2 a e 3 a elementare
Torneo A Riservato ai bambini di 4 a e 5 a elementare
Torneo Open aperto a tutti: medie superiori ed adulti
Costo iscrizione: € 5.00 da versare il 25 Aprile in loco
- Per tutti gli studenti è preferibile restituire il tagliandino
consegnato a scuola entro giovedì 20 Aprile.
- Presso cartoleria Bagatella C.so Garibaldi, 8 Arzignano VI
- Telefonando al Sig. Giorgio 340 3653280
I tornei si svolgeranno in 5 turni di gioco (partite), il torneo B
senza l’uso di orologio. Ogni partita durerà 20 minuti; allo
scadere dei 20 minuti il risultato delle partite non concluse sarà
deciso dagli arbitri con procedura di assegnazione che terrà
conto della posizione raggiunta e delle capacità dei piccoli
contendenti di sfruttare gli eventuali vantaggi.
PREMI
- Coppa ai primi tre classificati di ogni torneo
- Medaglia ricordo a tutti i partecipanti
- Premi a sorpresa a fine torneo
In caso di maltempo la manifestazione si terrà comunque sotto
i portici della piazza.
FIERA
Dalle ore 8.00, Parco dello Sport.
36° Fiera degli Uccelli ad Arzignano senza volatili: cani, gatti,
asini e lama.
Ore 7.30, iscrizione degli animali da cortile.
Ore 8, aperte nei padiglioni le mostre di "Animali Amici"
(concorso del saggio fotografico e di disegno delle scuole
dell'infanzia e delle scuole primarie), di disegni e caricature di
Scottolati e di pubblicazioni di scrittori locali.
Ore 9.30, esibizione dei cani della Croce Rossa.
Ore 10.30, iscrizione all'esposizione canina.
Ore 14, gara "Simpatia" per cani, riservata ai bambini.
Ore 15, rassegna dell' esposizione canina.
Gran finale alle 18 con l'esposizione canina più le premiazioni
sul "ring d'onore". Inoltre ci sarà la distribuzione gratuita di
piantine dell'orto e il "battesimo della sella" con volteggi
acrobatici a cavallo insieme alla "Fattoria Didattica Massignan"
di Brendola. La mostra-mercato vedrà l'esposizione di piante,
fiori, abbigliamento sportivo, articoli per il tempo libero e
prodotti della comunità montana Agno-Chiampo insieme ad un
chiosco per degustazioni di specialità tipiche vicentine.
Info: 3335789773

MOSTRA MERCATO
Fino al 25 aprile, Atipografia.
Terza edizione di “Florigrafia”. Sarà possibile gustare prodotti
naturali e conoscere la storia di fiorai ed espositori scelti per le
loro capacità di comunicare, sperimentare ed innovare.
L’evento sarà accompagnato da stand gastronomici
promuovendo una cucina naturale e vegetariana, speciali
interventi di cultura artigianale, conferenze, workshop e
concerti a conclusione di ogni giornata.
La mostra mercato si fonderà con l’esposizione site specific
frutto della residenza artistica di cui hanno fatto parte artisti
quali Mattia Bosco, Mats Bergquist, Martina Merlini ed
AlberoNero.

MERCATINO
Dalle 15.00, Piazza Campo Marzio.
Mercatino dell’artigianato artistico e delle opere dell’ingegno
creativo. Gli espositori animeranno la piazza con i loro
coloratissimi articoli artigianali.

SAGRA SAN ZENO
www.sagrasanzeno.it
Ore 8.00, passeggiata tra le contrade 15^ edizione - percorso
di circa 10 km con ricco ristoro all’arrivo e gadget - lotteria
Ore 12.00, pranzo con gnocchi di Selva
Ore 16.30, dimostrazione di karate con lo Shotokan Karate
Chiampo
Ore 17.30, musica e spettacolo con lo Sporting Life
Ore 18.30, premiazione del 4° concorso fotografico
Ore 19.00, serata del risotto di San Zeno. Apertura Stand
gastronomico con ricco menù
Ore 20.30, finalissima e premiazioni 17° edizione del festival di
San Zeno. Selezione Miss Bontà e Super Mamma. Molti ospiti e
gradite sorprese.
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
BABY BOSS, con (voci) Massimo Rossi (Baby Boss) ANIMAZIONE, ore 15,40-17,30-19,20.
BOSTON caccia all'uomo, con Mark Wahlberg, Michelle
Monaghan, ore 21,15.
FAST & FURIOUS 8, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Eva
Mendes, ore 16-18,30-21.
GUARDIANI DELLA GALASSIA Vol. 2, con Chris Pratt, ore
15,20-18-20,40.
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50.
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

MERCOLEDÌ 26 APRILE

ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
BOSTON caccia all'uomo, con Christopher O'Shea, James
Colby, ore 21.
GUARDIANI DELLA GALASSIA Vol. 2 con Sylvester Stallone, ore
21,15.
FAST & FURIOUS 8, con Vin Diesel, Helen Mirren (U. GIORNO),
ore 21,30.
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50.
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/

IN PROVINCIA
LONIGO

LIBRI
Ore 20.45, Biblioteca civica.
Incontro con Vittorina Dal Santo per la presentazione del libro
“Il figlio del deserto e altri racconti”.
Info: 0444 832160

VALDAGNO

LIBRI
Ore 20.30, Palazzo Festari.
Umberto Curi (Università di Padova) e Giovanni Palombarini
(Corte di Cassazione) incontrano i lettori e presentano il libro
"Vergogna ed esclusione. L'Europa di fronte alla sfida
dell'emigrazione". Introduce Eliseo Fioraso (Guanxinet).

GIOVEDÌ 27 APRILE

ARZIGNANO

SAGRA SAN ZENO
Ore 18.00, stand gastronomico - serata dedicata alla scuola
Ore 20.30: animazione a cura dei ragazzi della Scuola
Elementare
www.sagrasanzeno.it

IN PROVINCIA
VALDAGNO

LIBRI

Ore 20.30, Biblioteca civica.
“Il Veneto legge”: incontro con la librofòra Martina Pittarello,
che leggerà alcuni estratti di libri per adulti e bambini di autori
veneti o di ambientazione veneta.
Info: 0445/424545
MALO

MUSICA
Ore 20.30, Sala Consiliare – ex chiesetta di San Bernardino
All’interno di “Aprile musicale Malo”: “Beethoven: l’unità
fraterna”. Guida all’ascolto del finale della Sinfonia n.9 in Re
minore “Corale”. Con il Maestro Alberto Schiavo.
Info: 0444/585293

VENERDÌ 28 APRILE

ARZIGNANO
SAGRA SAN ZENO
Ore 18.30, apertura stand gastronomico
Ore 21.00, serata country con DJ Howdy
West DJ e Maestro Walter
www.sagrasanzeno.it

SABATO 29 APRILE

ARZIGNANO
SAGRA SAN ZENO
Ore 16.30, Festa dello Sport con Real San Zeno
Ore 18.30, Serata Paella. Apertura Stand gastronomico
Ore 21.00, Musica a 360° con la band “Lucky Luke”
www.sagrasanzeno.it

IN PROVINCIA
MONTORSO
VICENTINO

INCONTRO
Ore 18.30, Villa Da Porto Barbaran.
All’interno della mostra “Roberto Fontanella - Fisica /
Metafisica” (21 aprile – 6 maggio), incontro dal titolo “L’uomo e

i suoi simboli”, relatore Timoteo Frammartino.

DOMENICA 30 APRILE

ARZIGNANO
SAGRA SAN ZENO
Ore 7.00: fiori e mercato in piazza
Ore 8.30, Piazza S.Zeno, ritrovo e iscrizione partecipanti 11°
Moto Incontro: ore 10.00, Giro turistico su strade della vallata,
ore 12.15, Rientro presso stand della sagra per pranzo
convenzionato a €10,00. Quota di partecipazione con rinfresco
e gadget € 8,00.
Ore 12.00: apertura stand gastronomico
Ore 16.30: dimostrazione di taekwondo con il Taekwondo Lupi
Ore 18.30: apertura stand gastronomico
Ore 20.30: musica e ballo con la band "RossoBlu Band"
www.sagrasanzeno.it

IN PROVINCIA
CASTELGOMBERTO

ESCURSIONE
Ore 8,15 partenza in pullman dalla Piazza di Castelgomberto.
Ore 9.00 circa ritrovo nel parcheggio fronte Lago Fimon, breve
saluto, introduzione e partenza per Villabalzana.
Spettacolare Escursione sui “Colli Berici”, Lago di Fimon Arcugnano. Giro ad anello con guida nella zona del Lago di
Fimon, Villabalzana e Valle dei Mulini e fattibile in ore 5 circa +
soste. Iscrizioni in Sede G.E.C., il 26 Aprile dalle ore 20,00 alle
ore 21.30. Quota: 15,00 euro.
Info: 3393065976

MONTECCHIO
MAGGIORE

RIEVOCAZIONE STORICA
Ore 15.00, Castelli di Giulietta e Romeo.
Spettacoli d’Arme: duelli e sfide tra valorosi uomini e lo
svolgersi della vita all’interno di un campo militare a cura delle
Associazioni “Città del Grifo”, “Sarvas San Marino”, “Antica
Fiamma”. Giochi di bandiera con gli sbandieratori e i tamburi
dell’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo”.
Mercato agricolo dei sapori veneti dal produttore al
consumatore.
Ore 20.00, Anfiteatro castello di Romeo.
Spettacolo “The Tempest” di W. Shakespeare.
Figure eteree su trampoli, giochi pirotecnici, fuoco e danza
aerea per dar vita ad un’esibizione artistica dall’elevato impatto
visivo. Ingresso libero.
Info: 0444 492259

VALDAGNO

TEATRO

Ore 15.00 e ore 18.00, Teatro Super
“Pinocchio”, Musical con “Cantieri Aperti”.
Info: 0445 428223

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
“Poiché un politico non crede mai in quello che dice, quando viene preso alla
lettera rimane sempre molto sorpreso.”
Charles De Gaulle

