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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A SPASSO SENZA PAURA. INSETTI, SERPENTI E ALTRI PREDATORI…  
Appuntamento unico martedì 3 aprile pomeriggio 

 

Conoscere gli animali più “temibili” del territorio collinare montano del 
vicentino.  
Riconoscere i serpenti e altre specie animali a cui imparare a prestare 
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 professione 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 12 al 18 marzo 

 
LUNEDì 12 MARZO 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
LA FORMA DELL'ACQUA      di Guillermo del Toro (4 Oscar)  ore 21 
3 MANIFESTI a Ebbing, Missouri  di M.McDonagh (3 Oscar)  ore 21,15  
IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE             di Eli Roth (Hostel 2)  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”, incontro con Franco Perlotto – alpinista solitario 
e viaggiatore. Info: 0444 491505 
 
MONTEBELLO VICENTINO 
Ore 20.30, Aula Magna della Scuola Secondaria, Via G. Gentile 7 
GENITORI E FIGLI. “La fame nascosta”, relazione e disturbi alimentari. Con la Dott.ssa E. Vitacchio, 
psicologa/psicoterapeuta. Partecipazione gratuita.  
http://www.comune.montebello.vi.it 
 
VALDAGNO 
Ore 20.30, Palazzo Festari 
SCIENZE. All’interno della rassegna “La via delle Scienze”, "La lingua perfetta (per una macchina)". Con C. 
Chesi – Linguistica. Info: laviadellescienze@itismarzotto.it 
 
 

MARTEDì 13 MARZO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
LA FORMA DELL'ACQUA      di Guillermo del Toro (4 Oscar)  ore 21 
3 MANIFESTI a Ebbing, Missouri  di M.McDonagh (3 Oscar)  ore 21,15  
IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE             di Eli Roth (Hostel 2)  ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
INCONTRO CON NICOLETTA COSTA 
Ore 18.00, Aula magna scuola primaria Istituto Comprensivo I 
 
Incontro con l'autrice e illustratrice Nicoletta Costa dedicato ai bambini fino 
agli otto anni accompagnati dai genitori. I libri dell’autrice sono pubblicati in 
Italia ed all'estero: suoi i fantasiosi personaggi “nuvola Olga”, “Giulio 
Coniglio” e “strega Teodora”. 
 

 



IN PROVINCIA 
 
VALDAGNO 
Ore 20.30, Palazzo Festari 
LIBRI. Guanxinet invita alla presentazione del libro “PER UN PUGNO DI BITCOIN. Rischi e opportunità delle 
monete virtuali” - Università Bocconi Editore. Presenti Massimo Amato e Luca Fantacci, autori del libro. 
Introduce e coordina Antonio Nicoletti. Info: 0445/406758 
 
 

MERCOLEDì 14 MARZO 
 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
LA FORMA DELL'ACQUA      di Guillermo del Toro (4 Oscar)  ore 21 
3 MANIFESTI a Ebbing, Missouri  di M.McDonagh (3 Oscar)  ore 21,15  
IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE             di Eli Roth (Hostel 2)  ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

GIOVEDì 15 MARZO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 21.00, cinema San Pietro 
FILM. All’interno della 23° Rassegna Cinematografica “I volti del destino”, proiezione del film: “Sami 
blood” (2016), diretto da Amanda Kernell. Info: 334 7565280 
 
Vò DI BRENDOLA 
Ore 21.00, sala della comunità 
CINEMA. Proiezione del film “Loveless”, regia di Andrey Zvyagintsev. 
www.saladellacomunita.com 
 
LONIGO 
Ore 21.00, teatro comunale 
TEATRO. Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi in “Vetri rotti”, di Arthur Miller. Regia di A. Pugliese. 
www.teatrodilonigo.it 
 
CHIAMPO 
Ore 20.45, ultimo piano Biblioteca 
LETTURE. L’Ass. Culturale “Giacomo Zanella” presenta “Che ne sapete voi dell’amore?”, letture e liriche 
dedicate all’amore. www.achiampo.it 
 
 

VENERDì 16 MARZO  
 

ARZIGNANO 
 

Ore 20.00, Chiesetta di San Bortolo 
 
ARTE 
Primo appuntamento all’interno del ciclo “CONVERSAZIONI SULL’ARTE - 
Conversazioni su opere d’arte del Rinascimento Italiano”, con Antonio 
Carradore e la collaborazione dell’Associaizone “Miti & Mete”. 
Tema della serata: “Il Rinascimento tra Padova e Vicenza e un capolavoro 
ritrovato, il Polittico di Arzignano”.  
 
Ingresso libero e gratuito. 



 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTEBELLO VICENTINO 
Dalle 19.30 alle 23.00, Asilo nido “Il sorriso, via G. Gentile 5 
UNA SERATA AL NIDO. I bambini da 1 a 6 anni sono invitati a trascorrere una divertente serata a tema 
insieme alle educatrici mentre mamma e papà escono.  Per info e costi: 0444/441197 - 3484223359 
 
VALDAGNO 
Ore 21.00, teatro Super 
CINEMA. All’interno della rassegna “Passi", proiezione del film “Ragni”, di Filippo Salvioni. Il racconto di 
un pezzo di storia dell'alpinismo italiano che vedrà come ospite in sala l'alpinista e cooperante recoarese 
Franco Perlotto. Info: 0445 428223 
 
Vò DI BRENDOLA 
Ore 21.00, sala della comunità 
CINEMA. Proiezione del film “Loveless”, regia di Andrey Zvyagintsev. 
www.saladellacomunita.com 
 
LONIGO 
Ore 21.00, ridotto del teatro comunale 
FILM. Omaggio a Giuseppe Becce: proiezione di “La cena delle beffe”, di Alessandro Blasetti. 
www.teatrodilonigo.it 
 
 

SABATO 17 MARZO 
 

IN PROVINCIA 
 
CHIAMPO 
Ore 20.45, Auditorium 
TEATRO. Compagnia teatrale “La Torre” di Chiampo, in “Martina, te si la me rovina”. Tre atti comici in 
dialetto veneto di Bruno Capovilla. www.achiampo.it  
 
CHIAMPO 
Ore 18.00, Biblioteca 
MOSTRA. Inaugurazione della mostra retrospettiva dell’artista Lorenzo Vaccaretti. Info: 0444/475228 
 
VÒ DI BRENDOLA 
Ore 21.00, Sala della Comunità 
MUSICA. Doppio concerto con il gruppo storico vicentino Folk Studio A e a seguire il gruppo irlandese dei 
Sirmione. www.saladellacomunita.com 
 
VALDAGNO 
Ore 21.00, Museo delle Macchine Tessili 
TEATRO. All’interno della rassegna “Finisterre”, Collettivo Controcanto in “Sempre domenica”. 
Info: 0445/428223 
 
 

DOMENICA 18 MARZO 
 

GIORNATA GHIACCIAIO MARMOLADA 
CAI Arzignano organizza giornata di Sci Discesa e Ciaspolata.  
ore 05:15 Ritrovo parcheggio Istituto Conciario  di  Arzignano, ore 05:30 Partenza 
Possibilità di SCI DISCESA o CIASPOLE con accompagnatore  
Partenza per rientro Domenica 18/03/2018 ore 17:00 
Info ed iscrizioni presso la sede CAI di Arzignano in via Cazzavillan, 8 il martedì 
dalle ore 21:00 alle ore 22:30. Info: 347 1099384 Alberto – 335 5276200 Gianluigi 
(SCI) - 338 9202629 Agostino Ciesa (CIASPOLE) 



 
 

IN PROVINCIA 
 
Vò DI BRENDOLA 
Ore 15.30 e ore 18.00, sala della comunità 
CINEMA. Proiezione del film “Jumanji - Benvenuti nella giungla”, regia di Jake Kasdan. 
www.saladellacomunita.com 
 
 

____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Voglio fare con te | quello che la primavera fa con i ciliegi” 

 
Pablo Neruda 

___________________________________ 

 
 
 

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/ 
 


