
 
 

 

 

MemoEventi n° 665 
Dal 3 al 9 luglio 2017 

 

LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 

 

L’ETERNO IDIOTA 
Poesie per riflettere 

 
INCONTRO CON L’AUTORE 

sabato mattina, 1 luglio 
 

L’eterno idiota… sempre collegato ai social… 
eternamente connesso al telefono… 
Mi sento un capostipite e… 
Chissà quali passaggi mi perdo e ci perdiamo. 
Poesie per riflettere, 
Sperando di trovarvici un messaggio da sviluppare 
 
Incontro con Mauro Munari, autore di L’eterno idiota, 
poesie per riflettere. Mauro Munari, classe 1958, è alla sua 
seconda raccolta di poesie. La prima opera è stata “ti aspetto 
nel vento liberi pensieri” E’ approdato alla poesia dopo aver 
scritto su “Il Popolo” della Democrazia Cristiana e aver curato e 
creato diversi blog. Non ha più legami con partiti di ogni sorta, 
si definisce libero pensatore. 
 
Date: sabato 1 luglio 
Orario: 10.30 



Iscrizioni: no 
Costo: gratuito 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 
 

 

 

 

FINO AL 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 3 al 9 luglio 2017 

LUNEDÌ 3 LUGLIO 

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”: “Madagascar” di Ambrogio 
Rebellato. In collaborazione con l’Angolo Vicentino 
dell’Avventura. In caso di maltempo in Biblioteca. 

IN PROVINCIA 

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”, “HAWAII, 
ARCIPELAGO GENEROSO, di Francesco e Manuela Canton. 
Contatto: InformaGiovani 0444 490934 
 

MARTEDÌ 4 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

MUSICA 
Ore 21.15, Rocca di Castello 
Alberto Caltanella in concerto (chitarra acustica). In caso di 
malempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo. 
 

 

 

SPORT 
Ore 19.00, Scuola d’Infanzia del Costo (via Scamozzi) 
Camminata con la tecnica del Nordic Walking lungo sentieri che 
portano al Castello di Arzignano. Contributo 2 euro. 
Organizza ASD Passi nel Suono Ovest Vicentino. 
 



 
 

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, Magazzini comunali via Pelosa.  
Compagnia Teatrale tEaTRAndo in "IMPROVVISAMENTE 
IMPROVVISANDO", spettacolo interattivo in cui gli attori 
eseguono, improvvisando, su temi di qualsiasi genere, dati dal 
pubblico presente in sala. Ingresso libero. 
Info: teatrandocompagnia@gmail.com 
 

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

MUSICA 
Mercoledì by night: Musica in Arzignano 
Dalle 19.00 le botteghe di Arzignano organizzano animazioni di 
piazza, attività, intrattenimento e tornei. 
Dalle 21.00 musica nei locali e attività nel centro storico. 
Apertura straordinaria negozi fino alle 22.30. 
 

IN PROVINCIA 

VO’ DI BRENDOLA CINEMA 
Ore 21.30, Sala della Comunità (piazzale) 
Proiezione del film “Animali fantastici e dove trovarli” 
www.saladellacomunita.com 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CINEMA 
Proiezione film “Il diritto di contare” (USA 2017) di Theodore 
Menti. 
Biglietteria del Castello: 0444/492259 
 

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 

ARZIGNANO 



 

CINEMA 
Ore 21.15, Cortile interno di Villa Mattarello 
Proiezione del film “La pazza gioia”, regia di Paolo Virzì. 
In caso di maltempo presso la sala parrocchiale. 

IN PROVINCIA 

LONIGO MUSICA 
Ore 21.15, Villa Pisani Bonetti (Bagnolo) 
“Il Faber Armonioso”, con Giuliana Bergamaschi, Paola 
Zannoni, Federico Mosconi, Luca Pighi. 
Ingresso 10 euro.  
Info: lonigopostounico.it 
 

CHIAMPO RACCONTI 
Ore 21.00, Giardino di Villa Puglisi – via Zanella 
“Zanella, liriche alla notte”, a cura di Mario Bardin. Seguirà 
buffet. In caso di maltempo in Auditorium. 
Info: 0444/475228 
www.achiampo.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

TEATRO 
Ore 21.00, Rustici di Villa Cordellina 
"PEO E CONTROPEO" di Antonio Peo Pegoraro, spettacolo 
comico. 
Info e prenotazioni: info@theama.it; 0444/322525  
 

MONTECCHIO 
 

MUSICA 
Ore 21.00, Caffè Golin 
Concerto "OLDIES.OFF" con Tesla, InO, Mors.Off. 
Ingresso libero. 
Info: ass.altramusica@gmail.com 
 

VENERDÌ 7 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

SAGRA  
Sagra di Sant’Eurosia, Castello di Arzignano.  
Ore 21.00, serata revival anni ’50 con esibizione della Magic 
Dance Academy. 

 

INCONTRO 
Ore 21.00, Piazza Marconi 
“Schegge dimenticate: i fratelli Caneva”, organizza Pro Loco di 
Arzignano. 
In caso di maltempo in Biblioteca. 



 

IN PROVINCIA 

VALDAGNO MUSICA 
Ore 21.00, Palazzo Festari 
Rachele Andrioli e Rocco Nigro in concerto. 
Info: 0445/428223 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CINEMA 
Ore 21.15, Castello di Romeo 
Proiezione del film d’animazione “Ballerina” 
Biglietteria del Castello: 0444/492259 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

MUSICA 
Ore 21.00, Giardino della Biblioteca di San Bernardino 
"The lazy pirates”, gruppo composto da cinque musicisti con 
decennale esperienza e collaborazioni con artisti italiani ed 
internazionali di fama mondiale. Ingresso libero. 
Contatto: majorismbm@gmail.com  

SABATO 8 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

MUSICA 
Ore 21.00, Biblioteca Civica 
Concerto strumentale “Silent Duo”, con Giuseppe Dal Bianco 
(flauto traverso, flauti etnici, didgeridoo) e Giuseppe Laudanna 
(pianoforte, tastiere). 
www.inarzignano.it 
 

 

SAGRA  
Sagra di Sant’Eurosia, Castello di Arzignano.  
Ore 21.00, serata discoteca con il format “Roba da Matti” 
 

 

MUSICA 
Ore 20.30, Piazzale Roma 
All’interno di “Estate a Tezze”: Cena sotto le stelle, con paella e 
sangria (a pagamento). 

IN PROVINCIA 

VALDAGNO TEATRO 
Ore 20.45, Contrada Marchesini 
A spasso tra i racconti dell’autore scledense Mariano Castello, 
con Fabio Cardullo e Ilaria Cavaliere. 



Info: 0445/428223 
 

CHIAMPO FESTA 
Festa di quartiere Campanile, via Madarosa. 
www.achiampo.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

MUSICA 
Ore 21.00, Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
Trio Cover Tone in "Ironia rock in chiave inglese". Ingresso 
responsabile con offerta libera. 
Informazioni: info@centroapolloni.com  
 

DOMENICA 9 LUGLIO 

ARZIGNANO 

 

SAGRA  
Sagra di Sant’Eurosia, Castello di Arzignano.  
Ore 18.30, ArziGnanO’s Talent 2017: chi sarà il nuovo talento 
di Arzignano? 

 

MUSICA 
Ore 21.00, Villa Brusarosco 
All’interno di “Note d’estate”: “I cinque elementi” in “Wind 
Quintet”, evento che celebra la commistione tra la musica 
classica e la musica cosiddetta “da film”. 
In caso di maltempo, presso la Biblioteca “G. Bedeschi”. 
www.inarzignano.it 

 

FESTA 
Festa con “Gruppo Amicizia”, tradizionale incontro d’inizio 
luglio. 
Info: CAI Arzignano, 0444/451415 

IN PROVINCIA 

CHIAMPO FESTA 
Festa di quartiere Campanile, via Madarosa. 
www.achiampo.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CINEMA 
Ore 21.00, Castello di Romeo 
Proiezione film “Beata ignoranza” (Italia, 2017) 
Contatto: Biglietteria, tel. 0444/492259 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

TEATRO 
Ore 17.00, Parco Falcone e Borsellino, via Sardegna 



Spettacolo per bambini "CHI DORME NON PIGLIA PESCI!!!" 
con Matteo Mirandola. Per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Ingresso responsabile con offerta libera. 
Informazioni: info@ensemblevicenza.com; 335 5439976 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

EVENTO 
Ore 16.00, Priare dei Castelli 
"LA VITA DEL PRIARO" a cura di Pro Loco Alte Montecchio, con 
Ensemble Teatro, Azienda Peotta Armando e la memoria 
storica di Renzo Peotta. Testi di Ensemble Teatro e Fabiola 
Gozzi. Ingresso: € 5,00 
Informazioni: segreteria@prolocoaltemontecchio.it 
 

VALDAGNO MUSICA 
Ore 18.00, Palazzo Festari 
Svetlana Zymbaly Trio (zymbaly, contrabbasso, percussioni) 
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 

 
 
L'affetto bandisce il timore e la gratitudine può debellare l'orgoglio. 
 

Louisa May Alcott 

 


