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LABORATORIO CORSI
IN BIBLIOTECA
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

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

GESTIONE CONSAPEVOLE DELLE FINANZE FAMILIARI
Quattro incontri il giovedì pomeriggio. Primo appuntamento giovedì 22 marzo
1. Crisi Bancarie: un incontro per capire da cosa sono state causate e quali
conseguenze hanno portato le ultime crisi bancarie. Si imparerà inoltre a
capire il grado di stabilità di una banca e a leggere le informazioni
economiche quotidianamente diffuse.
2. Gestione del risparmio: Come riuscire a risparmiare anche con minimo
sforzo, imparando a controllare i costi costruendo un bilancio familiare. Si
imparerà inoltre a gestire i risparmi per il raggiungimento dei propri obiettivi
3. Gestione successoria patrimoniale: successioni legittime, successioni
testamentarie, quote di disponibilità,, tutela del patrimonio familiare
4. Matrimonio, convivenza, figli: conseguenze finanziarie e patrimoniali: Il
concetto di famiglia in senso classico è oggi superato, e la c.d. legge Cirinnà
ha ampliato le possibilità di formare una famiglia.
Docente: Massimo Sandonà
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

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 congedo
parentale a ore.
Cosa sono, come si accede, cosa cambia con la legislazione del 2018 .
Docente: Dott.ssa Soster Maria Cristina, Confartigianato - Associazione
Artigiani
Date: giovedì 22 marzo
Orario: 17.00 - 18.30
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: giovedì 15 marzo
Età minima: 18 anni

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 concordare 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, ricercatori
scientifici del Marsec , l’Osservatorio Astronomico di Marana di Crespadoro.
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

QUEL FOSSILE DALLA MONTAGNA
Appuntamento unico venerdì 30 marzo pomeriggio
Attraverso il racconto di una mascotte d’eccezione, Aurelia, esploriamo 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
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)

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
VENERDÌ 2 MARZO, ORE 20,30
MARTE: QUANDO CI ANDREMO?
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

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dal 5 all’11 marzo
LUNEDì 5 MARZO
ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
RED SPARROW
di Francis Lawrence (Io sono leggenda) ore 21
IL FILO NASCOSTO
di Paul Thomas Anderson (Magnolia) ore 21,15
LA FORMA DELL'ACQUA di Guillermo del Toro (Pacific Rim) 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, Sala Civica Corte delle Filande
MONTAGNA. All’interno della rassegna “I lunedì del CAI”, " Manolo Manolo raccontato da Maurizio Zanolla".
Info: 0444 491505

MARTEDì 6 MARZO
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
RED SPARROW
di Francis Lawrence (Io sono leggenda) ore 21
IL FILO NASCOSTO
di Paul Thomas Anderson (Magnolia) ore 21,15
LA FORMA DELL'ACQUA di Guillermo del Toro (Pacific Rim) 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. “Il gioco come strumento di educazione”. Con il Prof. D. Vezzù, presidente
dell’Associazione Sportivissimo. Partecipazione gratuita.
http://www.comune.montebello.vi.it
MONTECCHIO MAGGIORE
Ore 17.30, Informagiovani Alte Ceccato
LAVORO. Conclusione della rassegna “Oh my job! Incontri sul lavoro” con il corso formazione generale
sulla sicurezza dei lavoratori. Il corso, a cura di Eurointerim agenzia per il lavoro, è gratuito e rivolto a
cittadini inoccupati e disoccupati. Iscrizione obbligatoria. Info: 0444 490934.

CHIAMPO
Ore 20.30, Auditorium
CINEMA. Proiezione del film “La pazza gioia”, diretto da Paolo Virzì. www.achiampo.it
VALDAGNO
Ore 20.30, Palazzo Festari
All’interno del ciclo di conferenze “La via delle Scienze”: “Linguaggi, automi e macchine parlanti”. Con A.
Marin – Informatico. Info: laviadellescienze@itismarzotto.it
VALDAGNO
Ore 20.30, palestra della Scuola media di Novale - I.C. Valdagno 1
“BULLISMO E CYBERBULLISMO”. Incontro con il prof. Gianluca Gini, professore associato dell'Università di
Padova Dipartimento. Organizza Commissione Bullismo ed è promosso dal Comitato Genitori.
www.comune.valdagno.vi.it

MERCOLEDì 7 MARZO
ARZIGNANO
CINEMA
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14
RED SPARROW
di Francis Lawrence (Io sono leggenda) ore 21
IL FILO NASCOSTO
di Paul Thomas Anderson (Magnolia) ore 21,15
LA FORMA DELL'ACQUA di Guillermo del Toro (Pacific Rim) 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. Francesca Inaudi e Gianluca Guidi in "LA VEDOVA SCALTRA", di Carlo Goldoni.
Info: 0444 705737

GIOVEDì 8 MARZO
ARZIGNANO
Ore 21.00, Teatro Mattarello
TEATRO. Simone Cristicchi in “Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e miracoli di
David Lazzaretti”.
Regia di Antonio Calenda.

IN PROVINCIA
MONTECCHIO MAGGIORE
Ore 21.00, cinema San Pietro
FILM. All’interno della 23° Rassegna Cinematografica “I volti del destino”, proiezione di “La battaglia dei
sessi”, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Info: 334 7565280
Vò DI BRENDOLA

Ore 21.00, sala della comunità
CINEMA. Proiezione del film “50 Primavere”, regia di Blandine Lenoir..
www.saladellacomunita.com

VENERDì 9 MARZO
IN PROVINCIA
VALDAGNO
Ore 21.00, teatro Super
CINEMA. All’interno della rassegna “Passi", proiezione del film “Trashed”, di Candida Brady. Ospite in sala:
Tito Fazio, medico dell’ISDE – Medici per l’Ambiente. Info: 0445 428223
Vò DI BRENDOLA
Ore 21.00, sala della comunità
CINEMA. Proiezione del film “50 Primavere”, regia di Blandine Lenoir..
www.saladellacomunita.com
CHIAMPO
Ore 20.00, 2° piano Biblioteca
APERITIVI FILOSOFICI. Incontri con filosofi ed esperti per affrontare tematiche di attualità e filosofia.
www.achiampo.it
TRISSINO
All’intero di “Creativa donna”:
In via A. Manzoni, 10 (locali adiacenti alla Biblioteca Civica)
- ore 17.00 apertura mostra
- ore 20.30 Saluti delle autorità
- ore 20.45 – 22.00 “Le Donne: bisogno di tutela”
Intervengono:
Cristina Rossi dell’associazione Donna chiama Donna – “Lo Sportello Antiviolenza: Come funzione e
interviene a tutela delle donne”
Dott. Taher Djafarizad presidente associazione Neda Day – “La grande lotta per la difesa delle spose
bambine”: illustrazione della Proposta di legge a prima firma senatrice Erika Stefani relativa
all’argomento.
- ore 22.30 Buffet
www.creativadonna.it

SABATO 10 MARZO
ARZIGNANO
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.

IN PROVINCIA
MONTECCHIO MAGGIORE
Ore 21.00, cinema teatro San Pietro
CINEMA. Proiezione del film di animazione “Bigfoot Junior”, diretto da Jeremy Degruson e Ben Stassen.
Info: 334 7565280
MONTECCHIO MAGGIORE
Dalle 10.30 alle 11.30, Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore
"Ora ti racconto", a cura di Mirko Marchetto e Lisa Tonellotto. Letture animate per bambini dai tre agli
otto anni. Ingresso libero. Info: 0444 698874
LONIGO
Ore 21.00, Chiesa Vecchia
L’“Ensemble di musica antica” degli allievi del conservatorio “Evaristo Felice Dall’Abaco” di Verona
presentano “Libera cantoria pisani”, direttore F. Furlan, voce M. Luisa Zaltron. Musiche di Händel,
Telemann e Bach di cui i brani dalla Passione secondo Giovanni.
www.teatrodilonigo.it
VÒ DI BRENDOLA
Ore 21.00, Sala della Comunità
TEATRO. La compagnia Teatroinsieme di Zugliano (VI) presenta “Coinquilino cercasi…”.
www.saladellacomunita.com
TRISSINO
All’intero di “Creativa donna”:
In via A. Manzoni, 10 (locali adiacenti alla Biblioteca Civica)
- Mostra collettiva di pittura, fotografia e artigianato artistico, orari: 9.30-12.30, 14.30-19.30. Luogo:
Presso i locali del Centro di formazione professionale di Trissino in via Giovanni XXIII, 2
- Dalle 15.00 alle 17.30, corso “Cupcake al limone”
- Dalle 19.30 alle 22.00, corso “Torta Mimosa in monoporzione”
Info e iscrizioni presso la biblioteca comunale

DOMENICA 11 MARZO
IN PROVINCIA
MONTECCHIO MAGGIORE
Ore 15.30, cinema teatro San Pietro
CINEMA. Proiezione del film di animazione “Bigfoot Junior”, diretto da Jeremy Degruson e Ben Stassen.
Info: 334 7565280
MONTECCHIO MAGGIORE
Ore 16.00, teatro Sant’Antonio
TEATRO PER LA FAMIGLIA. La Piccionaia in “GIROTONDO DEL BOSCO”, testo e regia di Carlo Presotto.
Spettacolo di teatro d’attore consigliato a partire dai 5 anni. Info: 0444/705737
Vò DI BRENDOLA
Ore 21.00, sala della comunità
CINEMA. Proiezione del film “WONDER”, regia di Stephen Chbosky.
www.saladellacomunita.com
LONIGO
Ore 17.00, teatro comunale

TEATRO PER LA FAMIGLIA. “Mr. Bloom”, di e con Antonio Brugnaro.
www.teatrodilonigo.it
TRISSINO
All’intero di “Creativa donna”, via A. Manzoni, 10 (locali adiacenti alla Biblioteca Civica):
- Apertura mostra dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- ore 17.00 “A tu per tu con l’Artista” – Dialoga con le artiste Lavinia Palmas
- ore 18.30 chiusura e appuntamento al prossimo anno
www.creativadonna.it
____________________________________

Il biscotto della fortuna
“Il vero psicanalista delle donne è il loro parrucchiere.”
Ennio Flaiano
___________________________________

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/

