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ISCRIZIONI 

DA MARZO 2018 CAMBIANO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

E’ possibile iscriversi ai corsi online: 

seguendo le indicazioni riportate su www.inarzignano.it  

Pagamenti con Paypal o carta di credito 

 

E possibile iscriversi rivolgendosi allo Sportello Informagiovani,  

dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.  

Pagamenti in contanti o con bancomat 

 

 

Per iscriversi è necessario provvedere al pagamento  

della quota di partecipazione prevista,  

non sono accettate preiscrizioni.  

 

Non sono accettate iscrizioni telefoniche  
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In caso di non attivazione del corso la quota di iscrizione verrà  

restituita.  

Diversamente, qualora il partecipante intendesse interrompere la fre-

quenza al corso, non potesse partecipare a tutte le lezioni, o decidesse di 

non frequentare il corso, non verrà riconosciuto alcun rimborso. 

 

 

I corsi avranno inizio solo se verrà raggiunto il numero minimo di  

partecipanti stabilito per ciascun corso.  

I corsi si svolgeranno nelle due sale dedicate al Laboratorio corsi,  

in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.  

 

 

 

Informazioni 

Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

Informagiovani: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 
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 MARTE: QUANDO CI ANDREMO ? 
 

CONFERENZA SERALE 

VENERDÌ 2 MARZO, ORE 20,30 

 

In attesa del primo corso di Astronomia, che si terrà in Bi-

blioteca a partire da sabato 24 marzo, (vedi pagina 25),  

Crescere presenta una conferenza serale con un Astronomo 

di fama internazionale, il Prof. Mauro Barbieri.  

 

Mauro Barbieri: laureato in astronomia presso l'università di Pa-

dova ha conseguito due dottorati presso la stessa università di 

Padova e presso l'università di Parigi 7. 

Ha lavorato per l'università di Padova e presso l'osservatorio del-

la Specola (Pd). 

Ha all'attivo diverse collaborazioni internazionali: avendo lavora-

to al Laboratoire d'astrophysique de Marseille, all'Observatoire 

De La Cote D'Azur (Nizza), e all'Observatorio Nacional De Rio De 

Janeiro (Brasile). 

Dal 2015 lavora presso l'universidad de Atacama in Cile dove rico-

pre il ruolo di “Direttore de Astronomia y Ciencias Planetaria” e 

ha creato l'istituto di astronomia e scienze planetarie presso la 

medesima università. 

 

 

INCONTRO GRATUITO AD ACCESSO LIBERO 
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 GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI 

Un incontro al mese, primo appuntamento venerdì 9 marzo 
 

 

La Biblioteca inaugura un nuovo gruppo di lettura,  

dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. 

 

Che cos’è un gruppo di lettura?  

È un gruppo di persone che leggono in privato un libro scelto insie-

me e poi si incontrano per parlarne, per approfondirne i temi, per 

condividerne le emozioni. 

 

Ma in questo caso è anche l’occasione per conoscere nuovi amici, 

incontrare gli autori dei libri che ci sono piaciuti e scoprire nuove 

letture insieme a esperti di letteratura per ragazzi.   

Ci si incontra una volta al mese e i libri da leggere li fornisce la  

Biblioteca. 
 

 

Venerdì 9 marzo, ore 15.30 

Il gruppo sarà avviato da Livio Vianello. Attore, lettore e operatore 

culturale, lavora nel campo della promozione della lettura e sulla 

lettura ad alta voce, realizzando progetti presso scuole e bibliote-

che rivolti a bambini, ragazzi e adulti. 
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Lunedì 23 aprile, ore 15.30 

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Per l’occasione, 

i ragazzi avranno la preziosa opportunità di incontrare Elisa Puri-

celli Guerra, autrice, editor e traduttrice di libri per ragazzi. Ha 

ottenuto numerosi riconoscimenti, in particolare con il libro 

“Cuori di carta”, edito da Einaudi Ragazzi. 

 
 

Venerdì 25 maggio, ore 15.30 

Incontro sul libro “Ombre sulla sabbia” di Aidan Chambers. 

 

Date: Venerdì 9 marzo, Lunedì 23 aprile, venerdì 25 maggio 

Orario: 15.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: la settimana precedente l’incontro 

Età minima: 14 anni 

Età massima: 18 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Ingresso libero e gratuito 

UNA BAMBINA DA SALVARE 

Appuntamento unico sabato 10 marzo, ore 10.30 

 

Incontro con Raphaëlla Angeri 

 

Jorin è una bambina che, dall’età di nove anni, è costretta, con la 

violenza e il ricatto, a prostituirsi.  

La mamma e i due fratelli gestiscono un vero e proprio traffico di 

materiale pedopornografico e di sequestro di minori di portata 

internazionale. Fino a quando, per una serie di coincidenze, l’in-

contro con l’autrice del libro...  

 

Gli eventi citati trovano spunto da fatti realmente accaduti.  

E’ un’esortazione a denunciare atti di pedofilia, è un’incitazione a 

chi la subisce a ribellarsi, è una grande richiesta di pochi attimi di 

sensibile attenzione, è la constatazione che spesso basterebbe 

non cavalcare una colpevole indifferenza per combattere questo 

crimine.  

 

L’autrice: Raphaëlla Angeri è nata a Charleroi, in Belgio, nel 1957 

da genitori italiani. Arriva a Mantova, dove tuttora vive, nel 1969. 

È sposata ed è madre di due figlie. Questo è il suo primo libro. 
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 CONVERSAZIONI SULL’ARTE 

CONVERSAZIONI SU OPERE D’ARTE  

DEL RINASCIMENTO ITALIANO 

3 incontri serali presso la Chiesetta di San  Bortolo. 

 Primo appuntamento venerdì 16 marzo 

 

Conversazioni volte alla lettura si opere d’arte, con taglio più ico-

nologico, dei loro artisti e dei contesti del rinascimento italiano 

con attenzione anche agli artisti locali. Il programma si sviluppa in 

tre incontri e ogni conferenza affronta un singolo argomento.  

1. Il Rinascimento tra Padova e Vicenza e un capolavoro ritrovato, 

il Polittico di Arzignano 

2. Leonardo da Vinci: la misura tra caos e tempo. Il sorriso della 

Grazia 

3. Raffaello: la morte del tempo e l’epifania della bellezza 

 

Docente: Antonio Carradore, studioso, storico dell’arte e critico 

indipendente, relatore in diversi seminari ha fatto parte dell’equi-

pe di ricerca scientifica delle mostre su Giorgione ( Castelfranco 

Veneto, Museo casa Giorgione, 2009-2010) e su Andrea Schiavo-

ne (Venezia, Museo Correr, 2015-2016); ha collaborato alle espo-

sizioni su Jacopo Bassano (Bassano del Grappa, Museo Civico, 

2010), Paolo Veronese (Castelfranco Veneto, Museo casa Gior-

gione, 2014-2015) e Le trame di Giorgione (Castelfranco Veneto, 

Museo casa Giorgione, 2017-2018).  
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Autore di saggi e pubblicazioni su riviste specialistiche, di mo-

nografie e schede scientifiche di catalogo.  

Si occupa prevalentemente di pittura e grafica rinascimentale 

di area veneta, ma con incursioni nel Seicento e nel settecen-

to. 

 

 

Date: venerdì 16 marzo, giovedì 5  e venerdì 20 aprile 

Orario: 20.00 

Quota di partecipazione: Gratuito 

Iscrizioni entro: accesso libero 

 

 

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO   

LA CHIESETTA DI SAN BORTOLO 
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 ORTICOLTURA DOMESTICA MODERNA  
 

Incontro unico sabato 17 marzo 

 

Un incontro di avvicinamento all’orticoltura familiare, per scopri-

re i benefici e introdurre le moderne conoscenze e tecniche per 

una migliore gestione dell’Orticoltura domestica moderna. 

 

Docente: Alessandro Bedin si occupa dal 1991 di questioni 

ambientali e sviluppo sostenibile. E' laureato all’Università di Pa-

dova in “Riassetto del territorio e tutela del paesaggio”, consu-

lente per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha, in partico-

lare, progettato e gestito gli Orti Castellani di Montecchio Mag-

giore che hanno ricevuto il premio "La città per il Verde", nella 

categoria specifica degli orti, all'Expo 2015 a Milano 

 

Date: Sabato 17 marzo 

Orario: 10.30 - 12.30 

Quota di partecipazione: 10 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 12 marzo 

Età minima: 15 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 



18  

 APICOLTURA URBANA: RACCOGLIERE MIELE 

NEL GIARDINO E NEL TERRAZZO DI CASA  

4 incontri il sabato pomeriggio  

Primo appuntamento sabato 17 marzo 

 

Prendersi cura delle api è un po' come prendersi cura del futuro 

dell'essere umano e, come disse Einstein, al loro futuro è legato 

anche il nostro futuro su questo pianeta. 

Questo corso è rivolto a quanti vorrebbero avvicinarsi al mondo 

dell'apicoltura, anche in maniera non professionale, ma solo per 

riuscire a produrre del miele per il proprio autoconsumo, poiché 

l’apicoltura, anche se fatta in città, è un’attività che può dare 

grandi soddisfazioni. Rappresenta un’esperienza entusiasmante, 

mai uguale o monotona.  

 

1. Perché l'ape è importante per l'uomo? Introduzione all’apicol-

tura razionale, nozioni di morfologia e biologia delle api. Ciclo 

vitale e riproduttivo. Organizzazione dell’alveare. 

 

2. Le arnie e le attrezzature apistiche. Gli strumenti dell'apicolto-

re. I fogli cerei, armatura e introduzione del foglio cereo. Alleva-

mento delle api nel susseguirsi delle stagioni: calendario dei lavo-

ri in apicoltura. Sciamatura. Parassiti, malattie e nemici delle api. 

Nutrizione. 
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 3. I lavori di smielatura e fusione della cera. La conservazione dei 

favi in magazzino. Tipologie di miele: assaggio ed abbinamenti in 

cucina. Gli altri prodotti dell'alveare. Apiterapia e didattica con le 

api. 

 

4. La raccolta del polline e la trasformazione della propoli. Cenni 

di legislatura apistica. Fiscalità, norme sanitarie e HACCP, etichet-

tatura e vendita dei prodotti dell'alveare. Specie botaniche visita-

te dalle api: cosa piantare nel giardino di casa. 

 

Docente: Enrico Dolgan, apicoltore e titolare della ditta Apicoltu-

ra Summano di Schio dal 2012. Guida naturalistica ambientale dal 

1999. 

 

Date: Sabato 17 e 24 marzo,  7 e 14 aprile 

Orario:  14.30 - 16.30 

Quota di partecipazione: 40 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 12 marzo 

Età minima: 16 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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 NAVIGAZIONE INTERNET E POSTA ELETTONICA 
 

Sei incontri il martedì pomeriggio.  

Primo appuntamento martedì 20 marzo 

 

Strumenti base necessari all'uso di un personal computer per la 

connessione alla rete, per la navigazione Internet e l’accesso a 

informazioni e servizi. 

 1. Conoscenza di base del PC (Windows) - S.O., finestre, file e 

cartelle, salvare 

2. Navigazione Internet - Concetti di base: browser, URL, motore 

di ricerca, link 

3. Ricerca di informazioni e accesso a servizi (prove pratiche 

4. Posta elettronica (web mail) - Concetti di base e creazione di 

un account 

5. Gestione e-mail: ricezione/invio, risposta/inoltro, allegati 

(prove pratiche 

6. Navigazione Internet e Posta elettronica: rischi e pericoli, come 

difendersi 

 

Docente: Stefano Zecchini, consulente informatico libero profes-

sionista, da diversi anni organizza e tiene corsi di informatica di 

vario tipo, diversi tra loro sia in termini di utenza sia di contenuti, 

presso amministrazioni comunali, scuole pubbliche e private, stu-

di legali e notarili, aziende, enti di formazione, università adulti / 

anziani e associazioni 
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Date: martedì 20 e 27 marzo, 3, 10, 17 e 24 aprile 

Orario: 16.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 40 euro 

Iscrizioni entro: martedì 13 marzo 

Età: suggerito per chi ha più di 50 anni 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 GESTIONE CONSAPEVOLE DELLE FINANZE FAMILIARI 

Quattro incontri il giovedì pomeriggio.  

Primo appuntamento giovedì 22 marzo 

 

L’Italia si posiziona all’ultimo posto della classifica internazionale 

per quanto riguarda l’educazione finanziaria. Questo corso, tra-

mite una didattica semplice, pratica e ricca di esempi pratici, si 

propone di aumentare la conoscenza finanziaria dei partecipanti, 

aiutandoli a riflettere su determinati eventi, a porsi le giuste do-

mande, consigliando le correzioni e le attenzioni da porre nella 

gestione del patrimonio familiare 

 

1. Crisi Bancarie: un incontro per capire da cosa sono state causa-

te e quali conseguenze hanno portato le ultime crisi bancarie. Si 

imparerà inoltre a capire il grado di stabilità di una banca e a leg-

gere le informazioni economiche quotidianamente diffuse. 

2. Gestione del risparmio: Come riuscire a risparmiare anche con 

minimo sforzo, imparando a controllare i costi costruendo un bi-

lancio familiare. Si imparerà inoltre a gestire i risparmi per il rag-

giungimento dei propri obiettivi 

3. Gestione successoria patrimoniale: successioni legittime, suc-

cessioni testamentarie, quote di disponibilità,, tutela del patrimo-

nio familiare 

4. Matrimonio, convivenza, figli: conseguenze finanziarie e patri-

moniali:  Il concetto di famiglia in senso classico è oggi superato, 

e la c.d. legge Cirinnà ha ampliato le possibilità di formare una 

famiglia.  
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 Inoltre oggi il 25% delle nascite avviene al di fuori di qualsiasi 

contratto matrimoniale.  

In questo incontro si analizzeranno le conseguenze dal punto di 

vista finanziario e patrimoniale di tali nuove forme di famiglia.  

 

 

Docente: Massimo Sandonà, consulente investimenti, laurea spe-

cialistica in Economia Bancaria a Verona. Collabora con associa-

zioni culturali per organizzare e tenere corsi ed incontri informa-

tivi negli ambiti finanziari, bancari e fiscali  

 

Date: giovedì 22 e 29 marzo, 5 e 12 aprile 

Orario: 16.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 10 euro 

Iscrizioni entro: giovedì 15 marzo 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 INCENTIVI PER LA MATERNITÀ 
 

Incontro unico, giovedì 22 marzo 

 

L’incontro, tenuto dalla Confartigianato, mira a fornire una  

prima informazione su tutte le forme di sostegno e tutela alla 

maternità:  

premio alla nascita,  

bonus bebè,  

bonus asilo nido,  

voucher baby sitter, 

Ma anche Naspi, Anf e Anf comunale, congedo parentale e con-

gedo parentale a ore.  

Cosa sono, come si accede, cosa cambia con la legislazione del 

2018 . 

 

Docente: Dott.ssa Soster Maria Cristina, Confartigianato - Asso-

ciazione Artigiani  
 

Date: giovedì 22 marzo 

Orario: 17.00 - 18.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: giovedì 15 marzo 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 ALLA SCOPERTA DEL CIELO 

CORSO DI ASTRONOMIA 

6 incontri, il sabato mattina.  

Primo appuntamento sabato 24 marzo 

 

Corso introduttivo all’astronomia, con riferimenti teorici e prove 
pratiche di telescopi portatili.  
 
1. Introduzione all’astronomia 
2. Il sistema solare 
3. Stelle, nebulose e galassie 
4. Il telescopio e gli strumenti per l’osservazione 
5. Vita, evoluzione e morte delle stelle 
6. La via lattea 
7. Uscita pratica al telescopio, in orario serale, in data da concor-
dare con il gruppo 
 
Ai partecipanti verrà inoltre consegnato un biglietto per uno 
spettacolo planetario da utilizzare presso il planetario di Marana, 
alla sua riapertura 
 

Docente: Astrofili Carlo Negri, Ivo Peretto e Gino Trevisan, ricer-

catori  scientifici del Marsec , l’Osservatorio Astronomico di Ma-

rana di Crespadoro. 
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Tutti e tre hanno all’attivo scoperte scientifiche confermate e 

pubblicazioni di articoli scientifici e divulgativi.  

Si occupano di divulgare l’astronomia in conferenze pubbliche e 

incontri presso l’Osservatorio Astronomico di Marana di Crespa-

doro (Vicenza) ora MarSec - Marana Space Explorer Center 

www.marsec.org.  

 

 

Date: Sabato 24 marzo -  7, 14, 21, 28 aprile - 5 maggio 

Orario: 10.00 - 11.30 

Quota di partecipazione:  50 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 19 marzo 

Età minima: 12 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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 QUEL FOSSILE DALLA MONTAGNA 

 

Appuntamento unico venerdì 30 marzo pomeriggio 

 

Attraverso il racconto di una mascotte d’eccezione, Aurelia, e-

sploriamo il mondo di 50 milioni di anni fa quando al posto delle 

nostre valli verdeggianti c’era una mare limpido, caldo e abitato 

da curiosi animaletti. 

 

 

 

  

Docente: Carpanese Valentina, operatrice culturale con plurien-

nale esperienza nell’ambito della didattica museale e della valo-

rizzazione dei beni naturalistici, storici, archeologici e artistici. 

 

Date: Venerdì 30 marzo 

Orario: 16.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 5 euro 

Iscrizioni entro: venerdì 23 marzo 

Età: per bambini della scuola dell’infanzia (3 - 6 anni) 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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 A SPASSO SENZA PAURA.  

INSETTI, SERPENTI E ALTRI PREDATORI…  

 

Appuntamento unico martedì 3 aprile pomeriggio 

 

Conoscere gli animali più “temibili” del territorio collinare monta-

no del vicentino.  

Riconoscere i serpenti e altre specie animali a cui imparare a pre-

stare attenzione, capire come si stanno diffondendo lupo, lince e 

orso nella zona alpina e nel territorio vicentino.  

Conoscere per rispettare.  

 

Docente: Marta Ciesa, Dottore Forestale e Guida Naturalistica. 

Laureata in Scienze Forestali e Ambientali. Lavora in Libera pro-

fessione nel settore ambientale e come Guida Naturalistica sia in 

attività per adulti che in progetti scolastici di vario genere. 

Offre il proprio servizio al C.A.I. come Operatore Naturalistico e 

Culturale e membro del Gruppo Grandi Carnivori. 

 

Date: Martedì 3 aprile 

Orario: 16.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 5 euro 

Iscrizioni entro: martedì 27 marzo 

Età: dai 9 ai 13 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 DIMAGRIRE  

O RITROVARE LA PROPRIA NATURALE FORMA FISICA? 

4 incontri il venerdì pomeriggio.  

Primo appuntamento venerdì 6 aprile 

 

Dimagrire o acquisire forma? Questa domanda vuole portare la 

nostra consapevolezza sulla differenza di approccio tra il porsi 

l’obiettivo di dimagrire o andare nella direzione di stare meglio in 

senso psicofisico.  

Mettersi a dieta è faticoso, e spesso anche il solo pensare di do-

ver rinunciare a ciò che si ama non solo mette tristezza, ma fa 

desiderare di finire in fretta la dieta, per poter ricominciare a 

mangiare ciò che si desidera. A volte però dietro al sovrappeso e 

al desiderio di dimagrire coi sono bisogni ben più profondi, di cui 

non sempre si è immediatamente consapevoli.  

La programmazione neuro Linguistica, il Coaching e la Comunica-

zione Nonviolenta (CNCV) aiuteranno a fare chiarezza sui nostri 

reali obiettivi, ad ascoltare i bisogni che nutriamo sia quando ci 

abbuffiamo sia quando ci mettiamo a dieta, così da avere mag-

gior consapevolezza di noi, per poi stilare obiettivi stimolanti e 

realistici, insieme a micro azioni che vadano in quella direzione.  

1. La PNL e la sua applicazione nel benessere fisico 

2. Cosa vuoi veramente? Definire obiettivi grazie al Coaching 

3. Come acquisire la propria forma fisica. Conoscere il corpo e 

agire con rispetto 

4. Trattarsi con rispetto, anche quando “cediamo”, grazie alla Co-

municazione Non Violenta 
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Docente: Mario Bonfanti, libero professionista specializzato in Me-

diazione Familiare, Programmazione neurolinguistica, Yoga della 

risata, Comunicazione non violenta e tecniche di crescita perso-

nale. In costante aggiornamento ed evoluzione ha collaborato 

alla nascita e allo sviluppo di diversi progetti educativi e di miglio-

ramento personale in tutta Italia. Lavora con singoli, coppie e 

gruppi con l’obiettivo di “insegnare” a rendere più felice e appa-

gante la propria vita, migliorare la comunicazione, fare chiarezza 

dentro di se, darsi obiettivi ben definiti e definire un piano di a-

zione per raggiungerli, ri-orientare  la propria vita in linea con 

propri valori e bisogni, nel rispetto anche di quelli degli altri...in 

sintesi, migliorarsi e crescere. 

 

 

Date: Venerdì 6, 13, 20 e 27 aprile 

Orario: 15.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 50 euro 

Iscrizioni entro: venerdì 30 marzo 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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CORSO BASE DI LATINO 

5 incontri il sabato pomeriggio. 

 Primo appuntamento sabato 7 aprile 

 

Ciclo di incontri per apprendere con una nuova 

metodologia le basi indispensabili alla comprensione di semplici 

testi latini. 

1. La prima declinazione. Il verbo latino:presente indicativo del ver-

bo esse e della 

prima e seconda coniugazione . 

2 Il verbo Latino:la 3 e 4 coniugazione. La frase semplice . 

3. La seconda declinazione. I sostantivi con il nominativo in -us. 

4. I sostantivi della seconda declinazione con il nominativo in -er.  

Il verbo:imperfetto delle 4 coniugazioni e del verbo esse. 

5. I sostantivi neutri della seconda declinazione. 

 

Docente: Prof,. Antonio Silvagni, Laureato in Lettere e Filosofia 

presso l’Università di Padova e in Esperto dei Processi formativi 

presso l’Università degli Studi di Verona,insegna Materie Letterarie 

e Latino presso il Liceo “ Da Vinci di Arzignano”. Dal 2010 è coordi-

natore nazionale per la materia latino nella rete “Book in 

Progress”; ha tenuto corsi di aggiornamento per Docenti in varie 

città italiane; collabora da tempo con Associazioni del territorio 

nella presentazione di monografie o corsi rivolti prevalentemente 

agli adulti.  
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 Collabora regolarmente con il museo “G.Zannato” di Montecchio 

Maggiore e con la rete museale Agno-Chiampo nella progettazio-

ne di attività didattiche per la scuola superiore. 

Dal 2016 è tra i soci fondatori della Associazione Europa Latina 

con sede a Milano che si occupa della promozione della cultura 

latina a livello nazionale ed europeo.  

Nel 2017 riceve il secondo premio nel concorso “Italian Teacher 

Prize” promosso dal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e 

Ricerca Scientifica per valorizzare gli insegnanti capaci di 

incidere sul proprio territorio divenendo un esempio e uno sti-

molo per Colleghi e allievi. 

 

 

 

Date: Sabato 7, 14, 21 e 28 aprile, 5 maggio 

Orario: 15.00 - 16.30 

Quota di partecipazione: 40 euro 

Iscrizioni entro: martedì 3 aprile 

Età minima: 13 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 MAL DI SCHIENA:  

PREVENIRE E CURARE IL DOLORE  
 

3 incontri il venerdì pomeriggio. 

 Primo appuntamento venerdì 13 aprile 
 

Tre appuntamenti teorici e pratici per imparare a prevenire e ad 

alleviare il dolore alla schiena quotidianamente attraverso eserci-

zio e postura corretta nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana  

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, dottoressa in scienze motorie e massote-

rapista MCB, lavora come massoterapista (massaggiatrice) e spe-

cialista del movimento elaborando protocolli di esercizio fisico 

personalizzato in base alle necessità del singolo paziente  

 

Date: Venerdì 13 e 27 aprile, venerdì 11 maggio 

Orario: 16.30 - 18.00 

Quota di partecipazione: 20 euro 

Iscrizioni entro: venerdì 30 marzo 

Età minima: 16 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 10 persone 

STUDIARE IN AUSTRALIA 

Incontro unico, lunedì 9 aprile 

 

 L’Australia è una terra dalle mille opportunità, passando dallo stu-

dio, arrivando al lavoro. Insieme faremo chiarezza su tutti questi 

temi e cercheremo di chiarire i vostri dubbi sull’ Australia. Partendo 

dall’anno all’estero durante la scuola superiore, un semestre, un 

anno o un percorso di studio all’estero costituiscono un’opportuni-

tà verso un brillante futuro professionale. Una consulenza che aiuti 

a comprendere i possibili ostacoli da affrontare in un luogo lontano 

da casa può essere un buon primo passo per affrontare questo viag-

gio.  Si parlerà di 

- Visti e Costi  

- Studiare in Australia (tempistiche, documentazione e regole per 

iscriversi a corsi di studio in Australia, borse di studio,)  

- Lavorare Progettare la propria vita in Australia  
 

Docente: Colletta Martina, responsabile di Study Australia Centro 

Studi Fiera che  opera da oltre 20 anni nell’assistenza agli studenti 

interessati a studiare e/o lavorare in Australia, lavora nel settore 

della consulenza per l’educazione in Italia e all’estero.  
 

Date: Lunedì 9 aprile 

Orario: 15.00 - 17.00 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: martedì 3 aprile 

Età: dai 15 anni 
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 IL MEDIO ORIENTE:  
CONSEGUENZE DELLA CADUTA  DELL'IMPERO 

 OTTOMANO 
 

3 incontri il sabato mattina 

 Primo appuntamento sabato 14 aprile 
 

La crisi ed il crollo dell'Impero Ottomano agli inizi del Novecento 

hanno provocato nell'area mediorientale una serie di ripercussioni 

ancora evidenti ai giorni nostri, causando nella regione una forte 

instabilità che la rendono una delle zone più calde della terra.  

1. Crisi dell'Impero Ottomano; i Giovani Turchi; la questione armena 

2. Fine della prima guerra mondiale e ruolo delle potenze europee 

nei nuovi assetti territoriali. La nascita dei nuovi stati 

3. Evoluzione politica dei principali stati del Medio  
 

Docente: Valeria Sandri, docente di latino e greco presso il Liceo 

Classico GG Trissino di Valdagno. Da poco in pensione, docente 

presso l’Università degli Adulti e degli Anziani, relatrice e moderatri-

ce di incontri e dibattiti pubblici .  

 

Date: 14, 21, 28 aprile 

Orario: 10.00 - 12.00 

Quota di partecipazione: 30 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 9 aprile 

Età minima: 16 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 DRONILAB  

 5 incontri il giovedì pomeriggio. Primo appuntamento 12 aprile 

 

L’obiettivo generale è quello di fornire ai ragazzi le nozioni di base 

sull’utilizzo dei droni, definendone le opportunità, i vincoli, con 

particolare attenzione per la sicurezza e facendo emergere even-

tuali propensioni su questa particolare tematica tecnologica 

 

1. Cenni sulla normativa sull’utilizzo del drone italiana ed europea.  

Cenni normativa sulla privacy. La storia del volo.  

Come fanno gli aerei a volare? L’ala con esperimenti; gli elicotteri, 

Il drone, cioè il quadricottero ovvero muoversi in 3D. Il gimbal 

2. Sistemi di navigazione: GPS e Glonass, L’app per interagire col 

drone: tutto quello che si deve sapere, il volo, controlli iniziali, le 

precauzioni, controlli finali 

3. Volo e riprese aeree 

4. Volo e riprese aeree 

5. Montare e pubblicare un video fatto dal drone 

 

Utilizzeremo 2 droni forniti dalla Associazione Culturale 

“Connessioni didattiche” e andremo a volare al parco dello sport 

ATTENZIONE: dovremo avere il permesso dei genitori per uscire 

dalla Biblioteca! 
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Docente: Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente esperto nelle 

tecnologie didattiche Università di Padova Scienze della Educazione e 

della Formazione, presidente della Associazione culturale Connessioni 

Didattiche. 

 

Date: Giovedì 12, 19 e 26 aprile, 3 e 10 maggio 

Orario: 15.30 - 17.30 

Quota di partecipazione: 10 euro 

Iscrizioni entro: giovedì 5 aprile 

Età: Per ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 10 persone 
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 BOSCO TI CONOSCO! 

Appuntamento unico  

Lunedì 16 aprile,  pomeriggio 

 

Andremo a conoscere alcuni degli alberi più interessanti dei no-

stri boschi, i loro segreti e le loro caratteristiche. Poi con il loro 

legno giocheremo a comporre un mosaico. 

 

Docente: Antoniazzi Elia, Dottore Forestale e Guida Naturalistica. 

Lavora nel settore ambientale organizzando attività per adulti e 

progetti scolastici di vario genere. 

 

Date: Lunedì 16 aprile 

Orario: 16.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 5 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 9 aprile 

Età: bambini della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 E ADESSO COSA FACCIO? 

MANUALE PRATICO PER TROVARE LAVORO AD OGNI ETA’ 
 

Incontro unico, sabato 28 aprile, ore 14.30 
 

E adesso cosa faccio? 

E’ la domanda che ci facciamo tutti ogni volta che iniziamo a cercare 

lavoro, non importa che lavoro e non importa a che età. 

Esistono molti strumenti e altrettanti canali per trovare il proprio 

futuro professionale solo che spesso sono frammentari.  

E richiedono già una buona consapevolezza di sé e di cosa cercare. 

“E adesso cosa faccio? Il manuale pratico per trovare lavoro ad ogni 

età” ti aiuta proprio in quel passaggio prima, quello in cui ti fermi a 

pensare e a cercare le risposte giuste.  Durante l’incontro, Jessica 

Traverso, autrice del libro “E adesso cosa faccio? Il manuale pratico 

per trovare lavoro ad ogni età” si confronterà con i partecipanti sul 

modo del lavoro, che sia da dipendente o da autonomo 
 

Docente: Jessica Traverso, psicologa del lavoro ed esperta di marke-

ting strategico e comunicazione 
 

Date: Sabato 28 aprile 

Orario: 14.30 - 16.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: lunedì 23 aprile 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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VISTI DA DENTRO:  

VIAGGIO ALLE GALAPAGOS e IN EQUADOR 
 

Appuntamento unico sabato 5 maggio 

Il più piccolo dei paesi andini è l'Ecuaodr, un concentrato di attratti-

ve: Amazzonia, vette andine, spiagge incontaminate, vulcani ancora 

attivi e l'inestimabile ricchezza culturale conservata dalle sue quat-

tordici etnie indigene. E il sorprendente arcipelago delle Galapagos, 

un vero e proprio tempio naturalistico, con la maggiore biodiversità 

al mondo rispetto ai chilometri quadrati a sua disposizione.  

Presenterò i luoghi condividendo la mia esperienza di viaggiatore 

incallito e di guida turistica, consigliando le mete più belle e affasci-

nanti, parlando di usi e costumi (magari bizzarri) che ho incontrato, 

dando dritte e consigli pratici per chi vuole partire e suggestioni a chi 

invece resta a casa ma ama viaggiare... con la mente e la fantasia. 
 

Docente: Alessandro Volpato, da 10 anni accompagnatore turistico 

per il tour operator Zeppelin/GiroLibero di Vicenza. Vespista da 20 

anni, viaggio dalla Russia al Sudamerica con la Soul Music nelle cuf-

fie. Libero professionista con esperienza nell'ambito dell'insegna-

mento, ho vissuto e lavorato in Colombia.  
 

Date: Sabato 5 maggio 

Orario: 15.00 - 16.30 

Quota di partecipazione: 5 euro 

Iscrizioni entro: mercoledì 2 maggio 

Età minima: 16 anni 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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 VISTI DA DENTRO: VIAGGIO A SAN PIETROBURGO 

Incontro unico, sabato 12 maggio 

 

Un incontro per conoscere san Pietroburgo, la seconda città della 

Russia per dimensioni e popolazione che detiene il primato di 

metropoli più a nord del mondo.  

- Come organizzare al meglio un viaggio a San Pietroburgo  e la 

regione di Leningrado.  

- Cosa mettere in valigia 

- Vocabolario turistico fondamentale  

- Consigli prima partenza 

 

Docente: Irina Yunalaynen, presidente dell’Associazione russa 
“Arinka”. Mediatrice culturale e linguistica presso Ulss 8 

 

Date: sabato 12 maggio 

Orario: 15.00 - 16.30 

Quota di partecipazione:  5 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 7 maggio 

Età minima: 16 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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 LAVORO STAGIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO:  

PENSACI ADESSO! 
 

Incontro unico, lunedì 14 maggio 
 

L'estate è il momento ideale per iniziare a lavorare, fare espe-

rienza ed arricchire il proprio curriculum. 

Le occasioni sono varie: dal lavoro vicino casa come baby-sitter, 

animatore nei centri estivi, cameriere o barista al lavoro stagio-

nale propriamente detto, per il quale è necessaria la disponibilità 

a spostarsi nelle località turistiche. 

 - Panoramica generale sul Lavoro estivo e stagionale, 

- I fattori da considerare prima di candidarsi,  

- Le modalità di candidatura e il CV 

- Le opportunità sul territorio: fonti informative, modalità di ri-

cerca e candidatura;  

- Le opportunità di lavoro stagionale profili ricercati, fonti infor-

mative, modalità di ricerca e candidatura. 

 

Docente: Informacittà 

 

Date: Lunedì 14  maggio 

Orario: 15.00 - 16.00 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni entro: lunedì 7 maggio 

Età minima: 17 anni 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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 ATTENTI AL LUPO 

Appuntamento unico  

mercoledì 16 maggio, pomeriggio 

 

Conoscere il lupo attraverso l'ecologia, la biologia ed il suo com-

portamento. Capire dove sono i branchi di lupi nel territorio vi-

centino, e come sono arrivati. 

 

Docente: Marta Ciesa, Dottore Forestale e Guida Naturalistica. 

Laureata in Scienze Forestali e Ambientali. Lavora in Libera pro-

fessione nel settore ambientale e come Guida Naturalistica sia in 

attività per adulti che in progetti scolastici di vario genere. 

Offre il proprio servizio al C.A.I. come Operatore Naturalistico e 

Culturale e membro del Gruppo Grandi Carnivori. 

 

Date: mercoledì 16 maggio 

Orario: 16.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 5 euro 

Iscrizioni entro: mercoledì 9 maggio 

Età: dai 9 ai 13 anni 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 RITRATTI CON I GESSETTI 

Cinque incontri il sabato mattina, 

primo appuntamento sabato 19 maggio 

 

I gessetti - o pastelli teneri, sono colori adatti soprattutto alla ri-

produzione di immagini figurative o di copie d’autore.  

Danno grande libertà creativa ed espressiva, e sfumati con le dita 

lasciano agire direttamente e istintivamente sull’opera.  

Il ritratto a gessetti utilizza fogli e superfici di grandi dimensioni: è 

la stessa tecnica utilizzata dai “Madonnari”.  

Il corso, dopo un’introduzione teorica sulla tecnica, lascerà ampio 

spazio all’esercitazione e alla produzione pratica, con copie di 

immagini.  

 

Docente: Laura Vajngler, restauratrice di opere d’arte e decorati-

ve. Realizza progetti con le scuole e tiene corsi di pittura, di tecni-

che decorative ed hobbistica.  

 

Date: Sabato 19 e 26 maggio, 9, 16 e 23 giugno 

Orario: 9.30 - 12.00 

Quota di partecipazione: 40 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 14 maggio 

Età minima: 18 anni 

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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 L’ARTE DEL BONSAI 

Due appuntamenti il sabato pomeriggio.  

Primo appuntamento sabato 19 maggio 

 

 

Due incontri dedicati a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla 
magica arte del bonsai. Si inizierà dalle conoscenze di bare, e gli 
incontri sono accessibili a tutti, anche a chi non ha competenze o 
conoscenze specifiche sull’arte del bonsai, sulla sua cultura o sul-
la cura delle piante in generale…  
1. Storia e conoscenza della tecnica del Bonsai 
2. Approfondimento pratico su materiali e tecniche 
 
Docente: Maurizio Bertacco e Ferrari Corrado dell’Associazione 

Ovestvicentino Bonsai  

 

Date: sabato 19 e 26 maggio 

Orario: 14.30 - 16.30 

Quota di partecipazione: 15 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 14 maggio 

Età minima: 16 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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  MISURE A SOSTEGNO DELLA NON OCCUPAZIONE 

Incontro unico, giovedì 24 maggio 

 

 

L’incontro, tenuto dalla Confartigianato, vuole approfondire le tu-

tele legislative, sociali ed economiche a favore dei disoccupati e 

dei non occupati:  

Assegno di disoccupazione (cosa cambia nel 2018),  

Naspi,  

Discoll,  

Ape Sociale,  

REI (in sostituzione di Asdi e SIA) 

 

Docente: Dott.ssa Soster Maria Cristina, Confartigianato – Associa-

zione Artigiani  

 

Date: Giovedì 24 maggio 

Orario: 17.00 - 18.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: giovedì 17 maggio 

Età minima: 18 anni 

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 FARMACI IN TERAPIA  

4 incontri il sabato mattina.  

Primo appuntamento sabato 26 maggio 

 

 

Il corso si prefigge di dare un’infarinatura generale circa i farmaci 

e il loro uso in terapia. Conoscerne le basi, la metodologia, l’uso, 

il bersaglio d’azione consente di poterli gestire al massimo come 

potenti alleati. Da un breve escursus storico su come è nato il far-

maco, si passerà a descriverne la farmacocinetica e la sua dinami-

ca: i principi chiave che ci permettono di capire perché esso pos-

sa avere effetti differenti da persona a persona sebbene in ugua-

le dose e modo somministrato; l’alimentazione: quali sono gli ali-

menti che ne modificano l’assorbimento e quindi l’efficacia tera-

peutica; le principali classi di farmaci e le loro caratteristiche. Co-

s’è e come si legge il foglietto illustrativo o bugiardino? Il tutto 

fino a descrivere le nuove frontiere nel campo della farmacologia 

che riguardano per lo più malattie neurodegenerative, oncologi-

che e autoimmuni.  

1. Le basi della Farmacologia – il Farmaco, il suo sviluppo e le sue 

caratteristiche.  

2. Principi chiave della Farmacodinamica; tipologie di farmaci e 

loro effetti riscontrati/potenziali 

3.Le principali classi di farmaci: gli anni 60, il boom della farmaco-

logia – oncologia medica e nuove frontiere  

4. L’alimentazione in terapia e il Bugiardino. 
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Docente: Chiara Agnoletto, Nata a Dolo nell’Aprile del 1987, si 

laurea a Padova in Farmacia e apprende a seguire la specializza-

zione in Farmacologia e Farmacoterapia. Attualmente impiegata 

in un’azienda Arzignanese di Analisi chimiche, è attiva anche nel 

sociale collaborando con associazioni no-profit per la realizzazio-

ne di libri per l’infanzia in qualità di autrice e illustratrice, sua 

grande passione. Ha pubblicato con AIL “Storie per Crescere” il 

cui ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di beni di prima ne-

cessità per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica 

dell’azienda ospedaliera di Padova; Con ABEO (Associazione Bam-

bino Emopatico Oncologico – Azienda ospedaliera di Borgo Roma 

(VR)) ha pubblicato “Un sogno che salvò i bambini”; e ancora con 

la scuola di San Bortolo di Arzignano ha pubblicato come illustra-

trice “Amarillide e il fiore dell’amicizia”.  

  

Date: Sabato 26 maggio, 9,16 e 23 giugno 

Orario: 10.00 - 12.00 

Quota di partecipazione: 25 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 21 maggio 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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L’ANIMA E DINTORNI 

Incontro unico sabato 26 maggio, ore 14.30 
 
È la sfida difficile, dolorosa, anticonformista di Maria che diventa 

archetipo della nostra migliore gioventù, nella ricerca della propria 

affermazione personale e culturale, culminante nel raggiungimento 

del rispetto per se stessa e per ogni individuo.  

Sullo sfondo, si avvicendano le passate generazioni, con le loro sto-

rie di povertà, guerre, duro lavoro, emigrazione, riscatto(...) 

È uno squarcio di vecchia e nuova migrazione, tra inedite sfide, dif-

ficile integrazione e intolleranza. Paure. Dubbi. Incertezze. Doman-

de cui la gente comune cerca di dare una risposta. Sguardo sul 

mondo attuale, attraverso gli occhi di una giovane donna sempre 

alla ricerca di libertà, uguaglianza e reciproco rispetto. 

 

L’autrice: Roberta Sorgato, nata a Boussu, in Belgio, da genitori ita-

liani, vive con la famiglia in provincia di Treviso dove esercita la 

professione di insegnate. Dedica gran parte del suo tempo libero ai 

ragazzi delle scuole primarie e medie di tutta Italia presentando e 

commentando le sue opere di narrativa nel corso di stimolanti 

"Incontri con l'autore". Come autrice ha esordito nel 2002 con il 

romanzo per ragazzi "Una storia tutta... Pepe" seguito nel 2004 da 

"All'ombra del castello",  entrambi editi da Tredieci (Oderzo - TV). Il 

suo ultimo lavoro, "La casa del padre", è un avvincente romanzo 

per adulti, inizialmente pubblicato da Canova (Treviso) ed ora ri-

proposto nella nuova edizione della casa editrice Tracce (Pescara). 

 

Ingresso libero e gratuito 
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 CAPITANI CORAGGIOSI 

SPETTACOLO TEATRALE  

DOMENICA 4 MARZO 2018, ore 16:00 
 

TEATRO MATTARELLO 

Corso Giuseppe Mazzini, 22 

Arzignano (VI) 

 

Harvey, viziato ragazzino figlio di un miliardario, è abituato a es-

sere servito ed esaudito in ogni suo desiderio. Durante una tra-

versata in nave, che dovrebbe portarlo in Europa, cade in mare, 

ma viene salvato dal pescatore di merluzzi Manuel. Portato sul 

peschereccio, la dura vita di bordo insieme con l’equipaggio gli 

farà scoprire quanto sia difficile soddisfare ogni suo capriccio. 

  

A cura di 

BAM!BAM! teatro e Fondazione Musicale Santa Cecilia 

Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro 

 

 

BIGLIETTI 

€ 7 adulti 

Gratis per bambini e ragazzi under 14 

 

PRENOTAZIONI 

info@theama.it 

0444322525 
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Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 
 

Tel: 0444.673833 
Fax: 0444.450377 
 

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 
Twitter @biblioarzignano 
www.inarzignano.it 
 

Orario di apertura: 
Lunedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Martedì - Venerdì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 17.00 

 
Vicolo Marconi 6 

36071 Arzignano, Vi 
 

Tel: 0444.476609 
Fax: 0444.450377 

 

ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 

www.igarzignano.it 
 

Orario di apertura 
Lunedì - venerdì 16.00 - 19.00 


