
 
 

 

 

MemoEventi n° 664 
Dal 26 giugno al 2 luglio 2017 

 

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 

 

DOPO IL DIPLOMA: LE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
DOPO LA MATURITÀ 
 

Incontro unico, lunedì pomeriggio, il 17 luglio 
 
Un incontro per  ragionare sul proprio futuro e imparare a 
scegliere consapevolmente la propria strada.  
Questi i temi trattati dall’incontro:  
- Competenze richieste dal cambiamento 
- Come orientarsi 
- L’Università: ordinamento dei corsi universitari, come 
iscriversi, tempistiche e test di ammissione,  tasse, e diritto allo 
studio 
- ITS Istituti Tecnici Superiori 
- Accademie Militari 
- Esperienze alternative 
 
Docente: Informagiovani di Arzignano 
 
Date: Lunedì 17 luglio 
Orario:  15.00 
Iscrizioni: entro lunedì 10 luglio 
Costo:  gratuito 
Età minima: 17 anni  /  



Età massima: / 
 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
Info e iscrizioni: 
Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 
 
 

 

FLATUS MUNDI 
due appuntamenti alla scoperta dei suoni ancestrali del 
Mondo 

Sabato 8 Luglio ore 21.00 Biblioteca Civica 
“Silent Duo”: concerto di Giuseppe Dal Bianco e 
Giuseppe Laudanna 
La musica proposta dal Silent duo si sviluppa in un flusso 
sonoro, un crescendo strumentale che fonde insieme 
elettronica e suono delle origini, Oriente e Occidente. Una dopo 
l’altra, delle finestre si aprono su paesaggi che ci portano in 
terre lontane, attraverso evocazioni sonore di particolari 
strumenti a fiato e percussioni provenienti da ogni parte del 
mondo. Dialogo a due con il suono avvolgente delle tastiere  di 
Laudanna che fanno largo uso di tappeti sonori, perfetti per 
sostenere il suono arcaico e ancestrale degli strumenti a fiato 
di Dal Bianco. Sonorità che conducono lo spettatore attraverso 
un seducente e magnetico viaggio sonoro, tra primitivo e 
futuro, improvvisazioni e silenzi. Silenzio che diventa musica, la 
musica del Silent duo. INGRESSO LIBERO 

Sabato 15 luglio ore 14.30,Biblioteca Civica 
“Flatus Mundi” -> lezione musicale tenuta da Giuseppe 
Dal Bianco 
Flatus Mundi è una lezione musicale attraverso la quale si 
potranno scoprire suoni (forse) mai sentiti prima, di altri paesi 
e altre culture. Strumenti musicali che raramente si possono 
vedere e ascoltare in Europa. Tra questi, strumenti ad ancia 
provenienti da Armenia, Laos, Cina, India, Giappone, flauti di 
ogni tipo, in particolare un rarissimo flauto doppio proveniente 
dal Pakistan, o cornamuse dalle caratteristiche molto 
particolari, provenienti da Turchia e Iran (Golfo Persico), il 
didgeridoo, strumento cerimoniale degli Aborigeni australiani, 
le benas sarde, i corni naturali della Norvegia o lo shofar 
israeliano, l’organo a bocca del Laos, i flauti armonici della 
Slovacchia, ecc… Inoltre, verrà spiegata con degli esempi 
pratici come avviene la particolare tecnica della respirazione 
circolare, verranno descritti i materiali di costruzione degli 
strumenti, l’uso dei bordoni, le tecniche di intonazione delle 
ance e di produzione del suono. INGRESSO GRATUITO SU 
PRENOTAZIONE 
Info e prenotazioni: 
Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 



Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 

 
 

 

L’ORA DEL RACCONTO 
7 appuntamenti, il mercoledì mattina dal 14 giugno 
 
Letture animate dedicate ai più piccoli per educare 
all’immagine e all’ascolto e conoscere nuovi personaggi, storie, 
autori. 
Testi proposti (scelti di volta in volta dal bibliotecario in 
relazione all’età degli iscritti): 
Il piccolo re dei fiori – Kveta Pacovska 
Il piccolo coniglio bianco – Ballesteros, Xose 
Principerse e filastrane – Silvia Roncaglia 
Cappuccetto rosso verde giallo blu e bianco – Bruno Munari 
Porcellini in volo : le altre avventure dei tre porcellini – 
Jonathan Emmett 
Il berretto del folletto : una storia buffa – Brigitte Weninger 
Talpotto costruisce una casa – Janosc 
Lupo buono e lupo cattivo – Susan Kelly 
 
Docenti: Carmela e Paola, Biblioteca G. Bedeschi 
Date: mercoledì 14-21-28 giugno; 5-12-19-26 luglio 
Orario:  10.00 – 11.00 
Iscrizioni: entro il giorno prima di ogni incontro 
Costo: gratuito 
Età minima: 5 anni   
Età massima: 8 
 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
Info e iscrizioni: 
Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 
 

 
 
 
 

 

UN MONDO IN DANZA 
Parco di Villa Brusarosco 
3 incontri il giovedì pomeriggio, dal 29 giugno 
  
Una serie di incontri all’aperto per scoprire, ballando, le diverse 
tradizioni del nostro bellissimo pianeta con danze folk facili e 
intermedie. (In caso di pioggia gli incontri si terranno presso 
l’ex Chiesetta di  San Bartolomeo) 
 
Docente: Francesco Brancaleoni  
Date: 29 giugno, 6 e 13 luglio 
Orario:  18.00 – 20.00 
Iscrizioni: entro giovedì 22 giugno 
Costo:  20 euro 
Età minima: 15 anni 
 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 



Corso a numero chiuso per un massimo di 40 persone 
Info e iscrizioni: 
Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 
 

 
 
 
 

 

IL MONDO A COLORI 
3 incontri il sabato pomeriggio, dal 1° luglio 
 
Tre appuntamenti per illustrare la storia dei colori, dalla loro 
scoperta. Perché non tutti i popoli di ogni tempo vedono e 
hanno visto gli stessi colori. 
Impareremo come i colori sono stati inventati, prodotti e 
utilizzati attraverso i secoli; scopriremo le tinte naturali e le 
tinte chimiche fino ad arrivare al nostro personale e speciale 
rapporto con i colori e ai colori dell’animo secondo le tradizioni 
orientali 
1. I colori fondamentali: storia, simboli, miti 
2. Come si fabbricano i colori: dall’arte alla scienza dei colori 
3. Alla scoperta dei nostri colori: i colori e gli stati d’animo 
 
Docente: Marica dal Cengio  
Date: sabato 1-8-15 luglio 
Orario:  15.30 – 16.30 
Iscrizioni: entro lunedì 26 giugno 
Costo: 15 euro 
Età minima: 15 anni 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
 
Info e iscrizioni: 
Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 
 

 
 
 
 

 
 
 

LA GRANDE MUSICA PER L’INFANZIA 
4 incontri il venerdì pomeriggio, dal 7 luglio 
 
4 incontri, dedicati ad adulti e ragazzi, per approfondire, 
attraverso spiegazioni frontali e video-ascolti musicali, celebri 
pagine di musica legate al mondo dell’infanzia. 
1. L’evoluzione della musica per l’infanzia 
2. L’album per la gioventù di Schumann 
3. L’album per la gioventù di Tchaikovsky 
4. Prokofiev: Pierino e il lupo 
 
Docente: Alberto Schiavo 
Date: venerdì 7-14-21-28 luglio 
Orario: 17.00 – 18.30 
Iscrizioni: entro venerdì 30 giugno 
Costo: 35 euro 
Età minima: 10 anni 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 



 
Info e iscrizioni: 
Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 
 

MOSTRE … IN BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

22 GIUGNO – 15 LUGLIO 2017 

BIANCO ASSOLUTO 
Mostra d’arte di Giuseppe Dal Bianco 

 
“Nel mio lavoro c’è un ideale di spiritualità e di bellezza. 
Un tentativo di portare ordine, una ricerca dell’assoluto, un 
immedesimarsi semplicemente nella purezza e nell’essenzialità 
delle linee, marcate solamente dalla luce che le fa diventare 
forma”.  (www.giuseppedalbianco.it) 

 
Le opere di Dal Bianco sono prevalentemente monocromatiche, 
forme bianche levigate e pure; qualificano la propria presenza 
attraverso la sola incidenza della luce. 
Ingresso libero negli orari di apertura della Biblioteca.  
 
Info:  
www.inarzignano.it, biblioteca@comune.arzignano.vi.it, 
0444.673833 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 26 giugno al 2 luglio 2017 

LUNEDÌ 26 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

MOSTRA 
“Dove?”, personale di Juan Eugenio Ochoa. Visitabile tutti i 
giorni su appuntamento. Apertura al pubblico sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Fino 
al 16 luglio. 
www.atipografia.it 

 

VIAGGI 
All’interno di “Viaggi per immagini”: “Namibia”, di Mauro 
ferretto. In collaborazione con l’Angolo Vicentino 
dell’Avventura. In caso di maltempo in Biblioteca. 



 

SPORT 
Ore 18.00, campo sportivo di San Bortolo 
San Bortolo on the Beach 
Tornei di beach volley e minivolley organizzati dall’Associazione 
NOI San Bortolo. Tornei dal 12 al 30 giugno.  
Per iscrizioni: 3402707806 
 

IN PROVINCIA 

ALTE CECCATO FESTA PATRONALE 
La Parrocchia di San Paolo, Alte Ceccato organizza la "Festa 
patronale di San Paolo” con un ricco stand gastronomico 
aperto ogni sera dalle ore 18.30, pesca di beneficenza, 
mercatino missionario e lotteria. 
Ore 19.30: Serata Luna Park, festa di fine anno scuola 
dell'infanzia "Pietro Ceccato" 
Info: 0444 696144 
 

MALO LETTURE 
Ore 16.30, sala musica della Biblioteca 
Per il 10° anniversario della morte di Luigi Meneghello: 
“Di nuovo a casa…”, letture di brani scelti di “Libera nos” 
accompagnate dalla proiezione dei disegni della mostra 
“Illustra nos a Malo”. 
Info: 0445 585229 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

VIAGGI 
Ore 21.15, Giardino della Biblioteca, via San Bernardino o, in 
caso di maltempo, c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
All’interno della rassegna “Turisti in poltrona”, “4.400 KM GIÙ E 
SU PER LO STIVALE”, di Andrea Savio e Rocco Dalla Valle. 
Un viaggio raccolta fondi per ONLUS SOS Villaggio dei Bambini 
di Vicenza. 
Contatto: InformaGiovani 0444 490934 
 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “Café Society”, di Woody Allen. 
www.odeononline.it 
 

MARTEDÌ 27 GIUGNO 

ARZIGNANO 



 
 

SPORT 
Ore 19.30, Villa Brusarosco 
JAZZERCISE 
Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti 
farà sudare e ti divertirà. 

 
 

SPORT 
Ore 21.00, Parco del quartiere Mantovano: Green Volley 
Saranno allestiti 4 campi da gioco sull’erba e su piastra, per 
bambini, ragazzi e adulti. Attività gratuita e aperta che 
proseguirà tutti i martedì di giugno e luglio. 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

TEATRO 
Ore 21.00, Giardino della Biblioteca via San Bernardino. In caso 
di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 
La Compagnia Teatrale tEaTRAndo presenta "MUSICAL", 
spettacolo che presenta una miscela coinvolgente di brani scelti 
dai più famosi musical internazionali. Ingresso libero. 
Contatto: teatrandocompagnia@gmail.com 
 

ALTE CECCATO FESTA PATRONALE 
La Parrocchia di San Paolo, Alte Ceccato organizza la "Festa 
patronale di San Paolo” con un ricco stand gastronomico 
aperto ogni sera dalle ore 18.30, pesca di beneficenza, 
mercatino missionario e lotteria. 
Ore 20.00: Serata comunitaria, cena a menù su prenotazione 
Info: 0444 696144 
 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “Gold – La grande truffa”, di S. Gaghan. 
www.odeononline.it 
 

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 

IN PROVINCIA 

ALTE CECCATO FESTA PATRONALE 
La Parrocchia di San Paolo, Alte Ceccato organizza la "Festa 
patronale di San Paolo” con un ricco stand gastronomico 
aperto ogni sera dalle ore 18.30, pesca di beneficenza, 
mercatino missionario e lotteria. 
Ore 21.00: serata anni '60 con i Mustang 
Info: 0444 696144 
 



MONTECCHIO 
MAGGIORE 

MUSICA 
Ore 21.00, Giardino della Biblioteca, via San Bernardino. In 
caso di maltempo c/o sala interna Biblioteca  
All’interno della rassegna "I mille volti di Giulietta": 
ASPETTANDO TOSCA, percorso di avvicinamento all’Opera. 
Presentazione del capolavoro pucciniano, attraverso ascolti e 
immagini. Presenta Leonardo Schiavo. Ingresso libero. 
Contatto: 0444 705769 - info@accademiadelconcerto.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CINEMA 
Proiezione film “Il leone di vetro” (Italia 2014) di Salvatore 
Chiosi, con Claudio De Davide, Christian Iansante, Sara Ricci. 
Storico-Drammatico (durata 100 minuti). 
www.infogiomm.it 
 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “Neruda”, di Pablo Larrain. 
www.odeononline.it 
 

VALDAGNO LIBRI 
Ore 18.30, Palazzo Festari 
Incontro con Maurizio Molinari, autore, che presenta ai lettori il 
suo libro "Il ritorno delle tribù". La sfida dei nuovi Clan 
all'ordine mondiale. Alla serata sarà presente Paolo Giubitta - 
Università di Padova. 
Info: 0445 412877 
 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

LIBRI 
Ore 21.00, Piazza Marconi 
Presentazione del libro “Spazi nel tempo”, di Nadia Tezze 
Sgaggio. Una raccolta di poesie dove l’autrice racconta sé 
stessa, i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue sensazioni 
attraverso versi intensi, di chiara dolcezza e grande sensibilità. 
www.prolocoarzignano.it 

 

CINEMA 
Ore 21.15, Cortile interno di Villa Mattarello 
Proiezione del film “La La Land”, regia di Damien Chazelle. 
In caso di maltempo presso la sala parrocchiale. 



 

SPORT 
Ore 18.00, Impianti sportivi di Castello: Beach Volley 
Per bambini e ragazzi delle elementari e medie. Attività gratuita 
e aperta a tutti che continuerà tutti i giovedì di giugno. 
 

IN PROVINCIA 

ALTE CECCATO FESTA PATRONALE 
La Parrocchia di San Paolo, Alte Ceccato organizza la "Festa 
patronale di San Paolo” con un ricco stand gastronomico 
aperto ogni sera dalle ore 18.30, pesca di beneficenza, 
mercatino missionario e lotteria. 
Ore 19.00: Solenne concelebrazione eucaristica 
Ore 21.00: Si balla con Luca e Silvia 
Ore 23.00: Estrazione premi. 
A chiusura spettacolo pirotecnico 
Info: 0444 696144 
 

BROGLIANO BENEFICENZA 
Ore 19.30, Locanda Perinella, Via Bregonza 19  
Cena a Scopo Benefico “Namastè Life Project”. Durante la 
serata Nives Volpato e Luciano Caleffi proporranno un 
riassunto della loro proposta fotografica: “INDIA UN POPOLO 
DI DIO E DEGLI DEI”. Prenotazioni entro il 26 giugno. Costo 
della Cena euro 30,00. Tel: 338 7324299 - 335 8165300 
 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “Io prima di te”, di Thea Sharrock. 
www.odeononline.it 
 

VENERDÌ 30 GIUGNO 

ARZIGNANO 

 

SAGRA  
Sagra di Sant’Eurosia, Castello di Arzignano. Ore 21.00, serata 
country con il “Country tour dj 2017”. 
Dalle 19.00 stand gastronomici, pesca di beneficienza e 
animazione estiva con Olaf. 

 

ARTE 
Ore 20.45, Giardino Colasanto – C.so Garibaldi 35 
Presentazione del libro “Inferno Indolore”, di e con F. Maino. 
Con Stefano Albarello (musicista) e Marco Maschietto (visual 
artist). Presenta Domenico De Martino, filologo, accademico 
della Crusca. Organizza l’Ass. “Vivi Arzignano”. 
 



IN PROVINCIA 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “La ragazza senza nome”, di Luc Dardenne. 
www.odeononline.it 
 

RONCÀ (VR) SAGRA 
Festa di San Pietro a Brenton 
Ore 20.00 apertura stand gastronomico, specialità risotti 
Ore 21.00 musica e karaoke 
 

SABATO 1 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

SAGRA  
Sagra di Sant’Eurosia, Castello di Arzignano. Ore 21.00, ballo 
liscio con Orchestra-spettacolo D’animos band. 
Dalle 19.00 stand gastronomici, pesca di beneficienza e 
animazione estiva con Olaf. 

 

MUSICA 
All’interno della manifestazione “Estate a Tezze”, concerto 
“Bandissima”, con il corpo bandistico di Isola Vicentina. 
Organizzano Ass. Sant’Agata, Fidas, Ass. Donatori di Sangue 
Tezze, Ass. Dale Tese. 
 

IN PROVINCIA 

CHIAMPO SPORT 
Dalle 13.30, complesso sportivo - via Stadio 
Tornei Chiampo Giovani (calcio a 5, pallavolo, basket, basket in 
carrozzina, racchettoni, tennis e beach volley). 
Dalle 22.00 evento “90 Wonderland” con musica, dj e 
animazione. 
www.achiampo.it 
 

RONCÀ SAGRA 
Festa di San Pietro a Brenton 
Ore 19.30, apertura stand gastronomico 
Ore 20.oo, pesca di beneficienza e gonfiabili gratis 
Ore 22.00, serata “Disco Inferno” 
 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “Animali fantastici”, di David Yates. 



www.odeononline.it 
 

DOMENICA 2 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

SAGRA  
Sagra di Sant’Eurosia, Castello di Arzignano.  
Ore 18.00, Santa Messa con tradizionale esibizione 
Esibizione di MAgik Dance Academy 
Ore 21.00, fiesta latina con El Caballero de la timba “Leo 
Wilber & su toque”: orchestra di musica cubana. 

 

MUSICA 
All’interno di “Note d’estate”: “Duo Dotto-Naquin”, con Federica 
Dotto al pianoforte e Natalie Naquin al violoncello.  
Esecuzione dell’Opera 102 di Schuman, i Cinque pezzi in stile 
popolare, una delle opere più particolari del compositore 
tedesco. Un duo giovane e fresco, un ponte fra Arzignano, di 
cui F. Dotto è originaria, e l’America, terra natale di N. Naquin. 
www.inarzignano.it 

IN PROVINCIA 

RONCÀ SAGRA 
Festa di San Pietro a Brenton 
Ore 7.30, marcia delle 3 valli 
Ore 11.45, S.ta Messa allietata dal coro di Brenton 
Ore 13.00, Pranzo comunitario e festa dei Roncolati (info e 
prenotazioni al 3494320262 entro il 25 giugno) 
Ore 20.30, serata danzante 
 

VALDAGNO MUSICA 
Ore 5.00, loc. Castelvecchio 
Patrizia Laquidara (voce) e Ilaria Fantin (liuto e arciliuto). 
Info: 0445 428223 
 

VICENZA CINEMA 
Ore 21.30, Chiostri di Santa Corona 
Proiezione del film “United Kingdom – L’amore che ha cambiato 
la storia”, di Amma Asante. 
www.odeononline.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 

 
 
Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la 
verità. 

Arthur Conan Doyle 

 


