MEMO EVENTI N° 672
Dal 4 al 10 settembre 2017
LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA
MANGIARE SECONDO NATURA
4 incontri il mercoledì pomeriggio, dal 6 settembre
Alimentarsi in maniera naturale seguendo la stagionalità degli
alimenti al fine di trarre tutti i benefici per il nostro corpo. Primavera,
estate autunno inverno 4 appuntamenti per le quattro stagioni, per
imparare a conoscerne gli alimenti (frutti e verdure) e ad utilizzarli in
semplici e gustose ricette
Docente: Cristina Dalla Vecchia.
Date: mercoledì 6-13-20-27 settembre
Orario: 16.00 – 18.00
Iscrizioni: entro mercoledì 30 agosto
Costo: 20 euro
Età minima: 6 anni

WU XING – I CINQUE ELEMENTI
3 incontri, il giovedì pomeriggio, dal 14 settembre
Grandi osservatori della natura e dei suoi fenomeni, i Cinesi
anticamente elaborarono quella che è conosciuta come la teoria dei 5
elementi o dei cinque movimenti, in cinese Wu Xing. Si servirono
delle immagini dell’Albero, del Fuoco, della Terra, del Metallo e

dell’Acqua per descrivere qualità universali dell’energia e perciò
applicabili, in modo analogico, ad ogni aspetto delle realtà, Uomo
compreso. Prendendo a modello questo sistema di saggezza
millenaria, impareremo a conoscere le molteplici connessioni tra ciò
che ci circonda e noi stessi e ad utilizzarle per migliorare la nostra
qualità di vita. Durante gli incontri si vedranno i cinque elementi in
relazione alla fisiologia umana, alle emozioni all’alimentazione e agli
esercizi di stretching dei meridiani energetici
Docente: Chiara Gecchele
Date: giovedì 14-21-28 settembre
Orario: 16.30 – 18.30
Iscrizioni: entro giovedì 7 settembre
Costo: 25 euro
Età minima: 18 anni

PER FARE UN LIBRO: UN LABORATORIO PER BAMBINI
3 incontri distinti, il venerdì pomeriggio, dal 15 settembre
Trasformare le foglie in libro: utilizzando le impronte delle foglie, ne
riprendiamo le nervature e il contorno per realizzare una copertina;
basterà poi piegare e legare i fogli in modo corretto per ottenere uno
splendido risultato. Tre laboratori distinti per bambine e bambini della
scuola primaria.
Docente: Nicoletta Magnaguagno
Date: 15, 22 e 29 settembre
Orario: 15.30 – 17.00
Iscrizioni: entro il lunedì precedente l’incontro scelto (lunedì 11, 18 o
25 settembre)
Costo: 5 euro a laboratorio
Età minima: 6 anni
Età massima: 10 anni

MAL DI SCHIENA: PREVENIRE E ALLEVIARE IL DOLORE
3 incontri, il venerdì pomeriggio, dal 15 settembre
Il corso si svolgerà in tre lezioni: due lezioni teoriche in cui si
andranno a conoscere l’anatomia della schiena e le varie patologie
nella prima lezione , e lo svolgimento corretto delle attività della vita
quotidiana per prevenire il dolore alla schiena, nella seconda lezione.
La terza lezione sarà pratica e si andranno a conoscere e svolgere
esercizi antalgici e di rinforzo per la schiena.
1. Anatomia e patologie a carico della colonna vertebrale
2. Corretto svolgimento delle attività della vita quotidiana
3. Lezione pratica di esercizi antalgici e di rinforzo della schiena
Docente: Silvia Tibaldo
Date: venerdì 15-22-29 settembre
Orario: 16.30 – 18.00
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 10 euro
Età minima: 16 anni

DETERSIVI E PRODOTTI PER LA CASA FAI DA ME
2 incontri il sabato pomeriggio, il 16 e 23 settembre
Impariamo a pulire la nostra casa, a fare il bucato e a prenderci cura
della nostra persona con prodotti fai da te, in maniera semplice,
economica e soprattutto rispettosa dell’ambiente.
1. Detersivi e prodotti per la casa
2. Regali e pensieri autoprodotti: Prodotti per la casa pensati come
regalo

Docente: Cristina Dalla Vecchia.
Date: sabato 16 e 23 settembre
Orario: 14.00 – 16.00
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 30 euro
Età minima: 16 anni

ENNEAGRAMMA: L’ARTE DI COMUNICARE
5 incontri, il sabato pomeriggio, dal 16 settembre
L’enneagramma è un metodo pratico, semplice ed efficace per
conoscere bene se stessi, i propri automatismi, i propri talenti ed
imparare a conoscere e comunicare con gli altri in maniera efficace.
Durante gli incontri si conosceranno i diversi simboli
dell’enneagramma e i nove enneatipi.
Docente: Stefania Clerici
Date: sabato 16-23-30 settembre; 7-14 ottobre
Orario: 14.00 – 16.30
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 40 euro
Età minima: 14 anni

UNO SGUARDO SU ARZIGNANO MEDIEVALE
ATTRAVERSO LE PERGAMENE QUATTROCENTESCHE
DELLA BIBLIOTECA
4 Appuntamenti il sabato mattina, dal 16 settembre
Da una tesi magistrale dell’Università di Padova su atti comunali editi
ed inediti emerge uno spaccato della vita cittadina arzignanese di fine
‘400. Guerre, economia, istituzioni, cittadini, gestione del territorio,
cronaca nera ed eventi curiosi a 90 anni dalla dedizione del Vicentino
a Venezia.
1. Arzignano medievale e le sue vicende nell’orbita della Repubblica
di Venezia: un inquadramento storico.
2. Arzignano attraverso le fonti: leggi e istituzioni.
3. Cittadini, società e personalità illustri nella Arzignano di fine ‘400.
4. Arzignano e il suo territorio: economia, risorse, opere pubbliche e
gestione delle vie di terra e d’acqua.
Docente: Federico Baldisserotto
Date: sabato 16-23-30 settembre; 7 ottobre
Orario: 10.00 – 11.30
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 20 euro
Età minima: 18 anni

ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO
Incontro unico, il lunedì pomeriggio, il 25 settembre
Per gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni è possibile
studiare all’estero per un anno, ma anche un semestre o un trimestre
vedendosi riconosciuto il periodo all’estero dalla scuola di
provenienza. Chi sceglie questa avventura esce dal guscio familiare
ed ha la possibilità di sperimentare nuovi sistemi educativi, sviluppare

il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare in contatto con
persone diverse. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del
Paese ospitante, in breve tempo non si è più stranieri ma si diventa…
International students!
L'incontro presenterà questa opportunità, spiegandone il
regolamento, le destinazioni, le possibilità di borsa di studio e le
modalità di candidatura e di accesso a questo programma.
Docente: Informagiovani di Arzignano
Date: Lunedì 25 settembre
Orario: 15.00 - 16.00
Iscrizioni: entro lunedì 18 settembre
Costo: gratuito
Età minima: 14 anni / Età massima: no

MOSTRE … IN BIBLIOTECA
DAL 28 AGOSTO AL 16 SETTEMBRE 2017
MOSTRA PERSONALE DI
Emanuele Ziggiotti
“Cacciatore” di paesaggi di sapore classico ma sempre attuali,
rilassanti e solari in cui l’impatto umano sia minimo, compatibile e
comunque sempre rispettoso dell’ambiente naturale che ci circonda.
Info: www.inarzignano.it,
0444/673833

biblioteca@comune.arzignano.vi.it,

Tel.

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 4 al 10 settembre 2017
LUNEDÌ 4 SETTEMBRE
IN PROVINCIA
S. PIETRO MUSSOLINO

SPORT
Tennis Arzignano – SP Mussolino propone:
- Dalle 16.00 alle 18.00, prova gratuita per ragazzi
- Dalle 19.00 alle 21.00, prova gratuita adulti
Per info: 3473034452 (Michele) – 3470630570 (Rina)

CHIAMPO

PARTECIPAZIONE
Ore 20.30, Sala Consiliare
Seconda
serata
aperta
a
tutti
i
cittadini
per
la
realizzazione di fiocchi e addobbi, che serviranno ad abbellire la
piazza e alcune vie del centro in occasione della sfilata per il Raduno
Triveneto degli Alpini.
www.achiampo.it

TRISSINO

FESTA

All’interno della “Festa del Gnocco”:
- Ore 19 – 22, apertura stand gastronomici.
- Ore 18 – 21.30, mostra Mercato con prodotti agricoli tipici locali.
- Ore 20.00, intrattenimento musicale.
www.festadelgnocco.it

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE
IN PROVINCIA
S. PIETRO MUSSOLINO

SPORT
Tennis Arzignano – SP Mussolino propone:
- Dalle 16.00 alle 18.00, prova gratuita per ragazzi
- Dalle 19.00 alle 21.00, prova gratuita adulti
Per info: 3473034452 (Michele) – 3470630570 (Rina)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
ARZIGNANO
SPORT
Ore 10-11, Bocciodromo di Costo
Torneo “Lui & Lei”, a cura dell’ASD Madonna dei Prati all’interno della
Sagra della Madonnetta.
www.inarzignano.it

IN PROVINCIA
S. PIETRO MUSSOLINO

SPORT
Tennis Arzignano – SP Mussolino propone:
- Dalle 16.00 alle 18.00, prova gratuita per ragazzi
- Dalle 19.00 alle 21.00, prova gratuita adulti
Per info: 3473034452 (Michele) – 3470630570 (Rina)

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
ARZIGNANO
STORIE D’ESTATE
Ore 21.00, Piazza Marconi
All’interno di “Storie d’estate”: “Utopico!”
Come l’uomo ha raccontato città e mondi ideali, ma ha anche provato
ad immaginare cosa potrebbe andare storto. Con Paolo Armelli.
In caso di maltempo in Biblioteca Bedeschi
www.inarzignano.it

SPORT
Ore 10-11, Bocciodromo di Costo
Torneo “Lui & Lei”, a cura dell’ASD Madonna dei Prati all’interno della
Sagra della Madonnetta.
www.inarzignano.it

IN PROVINCIA
CHIAMPO

TEATRO
Ore 20.45, Villa Puglisi, via Zanella
“Io protesto”, a cura di Mario Bardin
www.achiampo.it

S. PIETRO MUSSOLINO

SPORT
Tennis Arzignano – SP Mussolino propone:
- Dalle 16.00 alle 18.00, prova gratuita per ragazzi
- Dalle 19.00 alle 21.00, prova gratuita adulti
Per info: 3473034452 (Michele) – 3470630570 (Rina)

MONTECCHIO
MAGGIORE

SPETTACOLO
Ore 21.00, Cinema Teatro San Pietro
"H-AMBIENT + ZEMU", concerto-video-performance per Akai Ewi
5000 e ambienti himalayani inesplorati. Ingresso libero.
Info: casadicultura@gmail.com

VALDAGNO

SAGRA DI CEREALTO
Ore 18.30, apertura stand gastronomico
Ore 21, serata di ballo
TEATRO
Ore 20.30, Palalido via A. Volta, 4
Spettacolo di apertura / LIVELLO 4 nuove generazioni.
Un viaggio per piccoli gruppi, ingressi ogni 10’.
www.crashtestfestival.it

VALDAGNO

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
ARZIGNANO
ù

SAGRA
Sagra patronale di Restena
Ore 6.00 accensione fiaccola a Monte Berico e staffetta fino a
Restena con la S. Messa alle ore 10.00.
FB: Tradizionale Sagra Patronale a Restena

IN PROVINCIA
VALDAGNO

TEATRO
All’interno del Crashtestfestival, Palalido via A. Volta, 4:
- Ore 20.30, “Interrail” – Frequenzealfa Teatro
- Ore 22.20, “Perfetto indefinito” – Dehors audela
www.crashtestfestival.it

TRISSINO

FESTA

All’interno di “Gnoccolando 2017”:
- Dalle 11 alle22, Mostra Mercato con prodotti agricoli tipici locali.
- Dalle 13 alle 21, “Trucca - Bimbi” e trucca grandi
- Dalle 10 alle 16, Battesimo della sella per tutti, a cura del centro
equestre “Piccole Dolomiti”.
- Dalle 12 alle 14.30 e dalle 18 alle 22, Apertura stand gastronomici e
intrattenimento musicale.
Tutto il giorno sempre aperto il bar chiosco per lo spritz party
www.festadelgnocco.it
TRISSINO

SPORT
Dalle ore 7.30, Selva di Trissino
Camminata escursionistica - naturalistica “Gnoccolando”
www.bellaselva.it

VALDAGNO

SAGRA DI CEREALTO
Dalle 10 alle 19, fiera degli antichi mestieri e laboratori per bambini
- Ore 11, Santa Messa
- Ore 11.30, Apertura stand gastronomici
- Dalle 15.30 alle 18, Trucca bimbi
- Ore 15.30, minimarcia con la partecipazione degli asini di
“Ciuchinando”, a sostegno della “Città della Speranza”
Ore 18.30, concerto del gruppo locale “La Maranina”
- Ore 21, serata di ballo con “D’Animos Band”
www.cerealto.it

SABATO 9 SETTEMBRE
IN PROVINCIA
TRISSINO

FESTA
All’interno della “Festa del Gnocco”:
- Ore 14.30, Iscrizione 1a corsa podistica “Montefaldo Trail” di 6,5 –
650D+ (Trofeo Sirio Materassi).
- Dalle 18 alle 22, Mostra Mercato con prodotti agricoli tipici locali.
- Dalle 19 alle 22, “Trucca - Bimbi” e trucca grandi.
- Dalle 18 alle 22, Apertura stand gastronomici.
Ore
20.30,Gnocco
Factor
2a
serata
di
selezione
Tutto il giorno sempre aperto il bar chiosco per il spritz party

VALDAGNO

TEATRO
All’interno del Crashtestfestival, Palalido via A. Volta, 4:
- Ore 20.30, “Nuovo Eden” – Jessica Leonello
- Ore 22.20, “Intime Fremde” – Welcome Project
www.crashtestfestival.it

VALDAGNO

SAGRA DI CEREALTO
Ore 18.30, apertura stand gastronomici
Ore 19.30, Happy Spritz in piazza
Ore 21.00, Cerealto Night, con Morgan dj
www.cerealto.it
SAGRA DI NOVALE
Ore 18, apertura stand gastronomici
Ore 20, ballo liscio
www.comune.valdagno.vi.it

VALDAGNO

MONTECCHIO
MAGGIORE

ESCURSIONE
Ore 20.45, Giardino della Biblioteca via San Bernardino.
Passeggiata poetica notturna "Storie di animali" – testi liberamente
tratti da Mauro Corona e Mario Rigoni Stern, con Armando Carrara.
Cinque storie marcheranno le cinque tappe del percorso notturno in
collina. Lo spettacolo si avvale di un fisarmonicista. Ingresso libero.
In caso di maltempo rinviata al 10 settembre.
Info: 0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it

DOMENICA 10 SETTEMBRE
ARZIGNANO
SPORT
Ore 8.30, Stadio Dal Molin
45^ Marcia del Villaggio – Città di Arzignano
Marcia non competitiva di km 6-13-25 a cura dell’A.S. Monte
Ortigara.

IN PROVINCIA
TRISSINO

FESTA
All’interno della “Festa del Gnocco”:
- Ore 8.00, Iscrizione gara di tiro con l'arco “In Campestre”
Interregionale (Trofeo Colle Doro).
- Dalle 11 alle 22, Mostra Mercato con prodotti agricoli tipici locali
- Dalle 12 alle 14.30 e dalle 18 alle 22, apertura stand gastronomici.
- Ore 15, Premiazione “Miss Bancarella”.
- Ore 17, Premiazione “Tiro con l'arco”, Trucca bimbi e trucca grandi.
– Ore 20, Grande finale concorso Canoro Gnocco Factor 2017 a cura
di POPO, ed a seguire le premiazioni.
Tutto il giorno sempre aperto il bar chiosco per il spritz party.
www.festadelgnocco.it

VALDAGNO

TEATRO
All’interno del Crashtestfestival, Palalido via A. Volta, 4:
- Ore 20.30, “Aliens” – Circondiamoci: spettacolo di chiusura
- Laboratori di teatro durante tutta la giornata condotti dalle
compagnie finaliste
- Ore 21.30, Premiazione
www.crashtestfestival.it

VALDAGNO

SAGRA DI NOVALE
Dalle 9 alle 10, rally delle tartarughe: partenza camminata alla
scoperta dei sentieri perduti
- Ore 10.30, S. Messa degli sposi
- Ore 12.15, a pranzo con gli sposi
- Dalle 14.30 alle 19, pomeriggio di giochi e musica con i ragazzi del
GREST
- Ore 19, baby dance
- Ore 20, serata in musica anni ’60-’70-’80 con “La compagnia di
Arzignano”

www.comune.valdagno.vi.it
VALDAGNO

SAGRA DI CEREALTO
- Ore 10.30, Sputafuoco – trampoliere, mostra serpenti
- Ore 11, Santa Messa
- Ore 11.30, apertura stand gastronomici
- Ore 15.30, pomeriggio con i boscaioli e passeggiata didattica con
“Le Guide” per le contrà con gli asinelli
- Ore 17.30, serata conclusiva con l’Orchestra giovanile “Tutto d’un
fiato”
www.cerealto.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

La carità comincia a casa propria, e la giustizia dalla porta accanto.
Charles Dickens

