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LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 

VENERDÌ 2 MARZO, ORE 20,30 

In attesa del primo corso di Astronomia, che si terrà in Biblioteca 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 Padova 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 della Specola 
(Pd). 
Ha all’attivo diverse collaborazioni internazionali: avendo lavorato 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 ricopre il ruolo 

di “Direttore de Astronomia y Ciencias Planetaria” e ha creato l’istituto di astronomia e scienze planetarie 
presso la medesima università. Ingresso libero 

 

 



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 insieme 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, 
Lunedì 23 aprile, ore 15.30 
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Incontro con l’autrice Elisa Puricelli Guerra,  
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 

 

 

UNA BAMBINA DA SALVARE - Incontro con Raphaëlla Angeri 
Appuntamento unico sabato 10 marzo, ore 10.30 
 
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’incontro 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.  
 

 
 
 
 



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.  

Docente: Enrico Dolgan 
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 

 

ORTICOLTURA DOMESTICA MODERNA  
Incontro unico sabato 17 marzo 

Un incontro di avvicinamento all’orticoltura familiare, per scoprire i 
benefici e introdurre le moderne conoscenze e tecniche per una migliore 
gestione dell’Orticoltura domestica moderna.  
 
Docente: Alessandro Bedin si occupa di questioni ambientali e sviluppo 
sostenibile.  
Date: Sabato 17 marzo 
Orario: 10.30 - 12.30 
Quota di partecipazione: 10 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 12 marzo 
Età minima: 15 anni 

 

 
 
 

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  
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 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 26 FEBBRAIO – 24 MARZO 2018 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI VINCENZO RAIMONDI 

Vincenzo Raimondi, classe 52, si è iscritto giovanissimo al “Passo 8 
fotocineclub Arzignano”. Laureatosi a Padova in Psicologia del lavoro con 
una tesi dal titolo: “La creatività nella fotografia pubblicitaria, 
prospettive e metodi” ha diretto, per oltre cinque anni, la Tipografia Dal 
Molin di Arzignano. Nel 1982 ha frequentato i corsi di fotografia 
pubblicitaria tenutisi a Venezia da Alfredo Pratelli.  Passato all’ 
insegnamento è stato formatore in corsi di aggiornamento nel campo dell’ 
Educazione all’ Immagine. 
In questa mostra una selezione di scatti che si muovono fra classici temi: 
lo sport, il ritratto, il colore, il paesaggio. 

www.inarzignano.it 

 

LAST MINUTE IN ARZIGNANO 
 

VENERDI’ 23 FEBBRAIO, ORE 20.30 

RACCONTI INTORNO AL FUOCO DI BIVACCO  

CON ENRICO BRIZZI 

Incontro con Enrico Brizzi, scrittore, camminatore e 
presidente di giuria del premio ITAS del libro di montagna. 
Si cammina alla ricerca di equilibrio, pace, riflessione, ma 
quel che ci arricchisce alla fine di un viaggio ha spesso a che 
fare con gli incontri avvenuti lungo la via, e le storie che 
abbiamo sentito raccontare restano in noi come l’eredità più 
preziosa del nostro camminare. 
Camminare è un modo di respirare e di conoscere, un ritmo 
con cui si sceglie di vivere, una trasformazione costante. È 
una via per incontrare gli altri superando confini, pregiudizi, 
inibizioni. Per Enrico Brizzi, scrittore, padre, pellegrino, il 
cammino è una danza, una preghiera, una musica senza 

parole che segue il respiro antico del mondo, libera la mente dall’inessenziale e vince il drago che si 
nasconde in ognuno di noi.  
Dai tempi di "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" Brizzi ne ha fatta di strada percorrendo integralmente la 
Via Francigena da Canterbury a Roma, la Roma-Gerusalemme, 2191 km dalla Vetta d'Italia a Capo Passero 
e il Cammino di Santiago da Torino a Finisterre. Ci parlerà anche del suo particolare rapporto con 
l'Altopiano di Asiago e la figura di Mario Rigoni Stern 
 



EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 26 febbraio al 4 marzo 

 
LUNEDì 26 FEBBRAIO 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
BELLE & SEBASTIEN amici per sempre. Ore 19.45 
IL FILO NASCOSTO, di Paul Thomas Anderson (Magnolia). Ore 21 
BLACK PANTHER, di Ryan Coogler (Creed) con Forest Whitaker. Ore 21,15 
A CASA TUTTI BENE, di Gabriele Muccino. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTEBELLO VICENTINO 
Ore 20.30, Aula Magna della Scuola Secondaria, Via G. Gentile 7 
GENITORI E FIGLI. “In cammino con Jovanotti” – attraverso le canzoni del noto cantante romano, 
s’intravvede il percorso di un uomo in cammino. Con Don Gianmaria, della Casa di Nazareth di Bosco 
Chiesanuova. Incontro dedicato anche ai ragazzi. Partecipazione gratuita.  
http://www.comune.montebello.vi.it 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 21.00, Sala Civica Corte delle Filande 
MONTAGNA. All’interno della rassegna “I lunedì del CAI”, "Trekking Ande – Cordillera Blanca 2017", con 
Mirco Scarso. Info: 0444 491505 
 
 

MARTEDì 27 FEBBRAIO 
 

 
CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
IL FILO NASCOSTO, di Paul Thomas Anderson (Magnolia). Ore 21 
BLACK PANTHER, di Ryan Coogler (Creed) con Forest Whitaker. Ore 21,15 
A CASA TUTTI BENE, di Gabriele Muccino. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 

 
ESSERE GENITORI 
Ore 20.30, Auditorium “E. Motterle” 
All’interno del ciclo di incontri con i genitori organizzati dall’I.C. “G. Parise”, 
il Dott. Pietro Lombardo parlerà del tema “Carpe diem - Cogli l’attimo per 
rendere straordinaria la tua vita”. Qual è lo scopo della vita? Che cosa 
significa cogliere l’attimo? Come si può dare del proprio meglio e sentirsi più 
sicuri di sè? “Carpe diem”, che significa “Cogli l’attimo” è intesa come uno 
stimolo a cogliere, nel proprio presente, le opportunità di crescita e di 

autorealizzazione. Spesso nella nostra società falsi idoli e false promesse di felicità ingannano gli 
adolescenti ed i giovani alla ricerca della loro identità e realizzazione delle loro potenzialità ed 
aspirazioni. Una delle conferenze più entusiasmanti e colme di preziosi consigli da offrire al mondo 
adolescenziale e giovanile, come momento di riflessione e di stimolo ad orientarsi verso un “carpe diem” 
colmo di opportunità e di nuovi orizzonti conoscitivi. 

 



IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 17.30, Informagiovani Alte Ceccato 
LAVORO. All’interno della rassegna “Oh my job! Incontri sul lavoro”, si parlerà di persona e competenze 
trasversali richieste dalle aziende: ADATTABILITÀ PROFESSIONALE, TEAM WORKING, DECISION MAKING E 
PROBLEM SOLVING. 
www.infogiomm.it 
 
CHIAMPO 
Ore 20.30, Aula Magna della Scuola Secondaria, Via G. Gentile 7 
CINEMA. Proiezione del film “Latin Lover”, di Cristina Comencini. www.achiampo.it 
 

MERCOLEDì 28 FEBBRAIO 
 

ARZIGNANO 
CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
IL FILO NASCOSTO, di Paul Thomas Anderson (Magnolia). Ore 21 
BLACK PANTHER, di Ryan Coogler (Creed) con Forest Whitaker. Ore 21,15 
A CASA TUTTI BENE, di Gabriele Muccino. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 21.00, Teatro Sant’Antonio 
TEATRO. Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi in "VETRI ROTTI", di Arthur Miller. Regia di Armando 
Pugliese. Info: 0444 705737 
 
 
 

 

GIOVEDì 1 MARZO 
 

IN PROVINCIA 
 
LONIGO 
Ore 21.00, teatro comunale 
MUSICA. Orchestra del Teatro Olimpico. Concerto di diploma degli allievi della scuola di direzione 
d’Orchestra del Conservatorio di Vicenza 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 21.00, cinema San Pietro 
FILM. All’interno della 23° Rassegna Cinematografica “I volti del destino”, proiezione di "The Place", un 
film diretto da Paolo Genovese. Info: 334 7565280 
 
Vò DI BRENDOLA 
Ore 21.00, sala della comunità 
CINEMA. Proiezione del film “THE PLACE”, regia di Paolo Genovese.  
www.saladellacomunita.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VENERDì 2 MARZO  
 

ARZIGNANO 
 

ORE 20,30, Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Marte, quando ci andremo?  
Conferenza con il Prof. Mauro Barbieri, Astronomo di fama internazionale con  
all'attivo diverse collaborazioni internazionali: avendo lavorato 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 ricopre il ruolo di 
“Direttore de Astronomia y Ciencias Planetaria” e ha creato l'istituto di 
astronomia e scienze planetarie presso la medesima università. 
Ingresso libero e gratuito 
 

 
 

IN PROVINCIA 
 
VALDAGNO 
Ore 21.00, teatro Super 
CINEMA. All’interno della rassegna “Passi", proiezione del film “Verso l'ignoto”, di Federico Santini. Il 
racconto del progetto visionario della prima ascesa invernale del temuto Nanga Parbat. Uno dei 
protagonisti, l'alpinista Daniele Nardi, sarà ospite in sala. 
Info: 0445 428223 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 20.30, Teatro Sant’Antonio 
TEATRO. Spettacolo "Uomini che AMANO le donne: Gianluca Cavaliere canta l'amore in scena". Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti. Info: 0444 490934 
 
Vò DI BRENDOLA 
Ore 21.00, sala della comunità 
CINEMA. Proiezione del film “THE PLACE”, regia di Paolo Genovese.  
www.saladellacomunita.com 
 
CHIAMPO 
Ore 20.00, 2° piano Biblioteca 
APERITIVI ARTISTICI. All’interno del ciclo di incontri sulla pittura a Venezia (e dintorni) nel Rinascimento: 
“Paolo Veronese e l’ultimo Tiziano: certezze e disillusioni tra mito, religione e politica”, con Paolo 
Carradore e l’Ass. “Miti & Mete”. 
www.achiampo.it 
 
 
 

SABATO 3 MARZO 
 

IN PROVINCIA 
 
VALDAGNO 
Ore 21.00, Teatro Super 
TEATRO. All’interno della rassegna “Finisterre”: “Anagoor – Rivelazione”. Sette meditazioni attorno al 
Giorgione. www.comune.valdagno.vi.it 
 
CHIAMPO 
Ore 20.45, Auditorium  
TEATRO. Compagnia “Fil de fer” di Bovolone in “Cuori di legno”. www.achiampo.it 
 



VÒ DI BRENDOLA 
MUSICA. Ore 21.00, Sala della Comunità 
Mariel Martínez & Fabian Carbone Ensembre (Argentina) in “Profumi di tango”. 
www.saladellacomunita.com 
 
 

DOMENICA 4 MARZO 
 

ARZIGNANO 
 
"POMERIGGI IN FAMIGLIA", RASSEGNA DI TEATRO 
 
Ore 16.00, teatro Mattarello 
"CAPITANI CORAGGIOSI”. Harvey, viziato ragazzino figlio di un 
miliardario, è abituato a essere servito ed esaudito in ogni suo 
desiderio. Durante una traversata 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.  
Prenotazioni: info@theama.it - 0444322525 

 
IN PROVINCIA 

 
VALDAGNO 
Ore 15.00, Teatro Super 
TEATRO PER BAMBINI. La Piccionaia in “Il girotondo nel bosco. Racconti di piuma, di pelo e di foglia”. 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 16.00, teatro San Pietro 
TEATRO. All’interno della rassegna per bambini e famiglie, Stivalaccio Teatro in “UCCI! UCCI! Pollicino e 
altre fiabe”. Info: 0444/705737 
 
Vò DI BRENDOLA 
Ore 21.00, sala della comunità 
CINEMA. Proiezione del film “WONDER”, regia di Stephen Chbosky.  
www.saladellacomunita.com 
 
 

____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Spesso s’incontra il proprio destino nella via che s’era presa per evitarlo.” 

 
Jean De La Fontaine 

___________________________________ 

 
 
 

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/ 
 


