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LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 

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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 dover 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.  
 
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 Comunicazione Non Violenta 
 
Docente: Mario Bonfanti 
 
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 
 
 
 
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 verbo 
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  
 
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 
 
 
 
 



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 esercizio 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  
 
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 
 
 
STUDIARE (E LAVORARE) IN AUSTRALIA 
Incontro unico, lunedì 9 aprile 
 

L’Australia è una terra dalle mille opportunità, passando dallo 
studio, 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’opportunità 
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 viaggio. 

Si parlerà di  
- Visti e Costi  
- Studiare in Australia (tempistiche, documentazione e regole per iscriversi a corsi di studio in Australia, 
borse di studio, ecc.)  
- Lavorare Progettare la propria vita in Australia  
 
Docente: Colletta Martina  
Date: Lunedì 9 aprile  
Orario: 15.00 - 17.00 
Quota di partecipazione: gratuito 
Iscrizioni entro: martedì 3 aprile  
Età: dai 15 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 30 MARZO AL 28 APRILE 2018 

“SVISTE”. MOSTRA DI DENIS VOLPIANA 

« Secondo me, l’idea che la natura sia il caos in cui l’artista mette 
ordine è assurdo. Il massimo che possiamo fare è mettere un po’ di 

ordine in noi stessi » (Willem de Kooning) 

Le opere di Denis Volpiana mostrano l’aderenza che c’è tra il lavoro 
del promettente artista e la sua condizione esistenziale, tra la 
lacerata bellezza della sua pittura e l’indomita forza del suo spirito. 
La pittura per lui è una condizione dell’essere, è ricerca di sé. Come 
ogni buon pittore, dipinge ciò che è. Anche se non è legato a nessuna 
sorta di evento visibile, tuttavia rispecchia le leggi e i bisogni primari 
di ogni creatura vivente. Il titolo “Sviste”, dato a questa rassegna, sta 
a significare quanto la casualità possa segnare il destino di un artista. 

www.inarzignano.it 

LAST MINUTE IN ARZIGNANO 
 

 
VENERDÌ 23 MARZO 
 
Ore 20.45, Biblioteca Bedeschi 
 
FLORA E FAUNA DELL’ALTA VALLE DEL CHIAMPO 

Denis Aldegheri e Federico Corato ci parleranno della loro passione per la 
fotografia della flora e della fauna, a volte inaspettata, dell’Alta Valle del 
Chiampo. Visione e commento da parte degli autori saranno intervallati da 
letture di Mario Rigoni Stern e Fernando Zampiva. 

 

 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 26 marzo al 1° aprile  

 
LUNEDì 26 MARZO 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
MARIA MADDALENA, di Garth Davis. Con Rooney Mara. Ore 21 
TOMB RIDER, di Roar Uthaug. Con Alicia Vikander. Ore 21,15 
IL SOLE A MEZZANOTTE, di Scott Speer. Con Bella Thorne. 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 dal titolo “Trekking in Nepal: “dedicato 
ad un Amico…”, con Giovanni Beato. Info: 0444 491505 
 
 

MARTEDì 27 MARZO 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
MARIA MADDALENA, di Garth Davis. Con Rooney Mara. Ore 21 
TOMB RIDER, di Roar Uthaug. Con Alicia Vikander. Ore 21,15 
IL SOLE A MEZZANOTTE, di Scott Speer. Con Bella Thorne. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 
MONTAGNA 
 
Ore 20.45, Villa Brusarosco 
“Fotografare volando dai Berici alle Dolomiti”: incontro con il pilota e 
fotografo Stefano Maruzzo. 
 

 
IN PROVINCIA 

 
VALDAGNO 
Ore 20.30, palazzo Festari  
STORIA. Presentazione del libro “Ufficiali e ribelli”, di Maurizio Dal Lago e Franco Rasia. 
Info: 0445/402293 
 
LONIGO 
Ore 21.00, Ridotto del Teatro Comunale  
MUSICA. Pierangelo Valtinoni, il musicista si racconta. Incontro con il compositore vicentino. Partecipano 
Bepi De Marzi e Pierangelo Anderloni. Ingresso libero. 
Info: 0444/835010 – teatrodilonigo.it 
 
VALDAGNO 
Ore 20.45, Biblioteca civica 
SERATA CON IL NOBEL. Serata dedicata a Kazuo Ishiguro, vincitore del premio Nobel per la letteratura con 
le sue "novelle di grande forza emozionale". Partecipazione libera. Info: 0445/414545 
 
 

MERCOLEDì 28 MARZO 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
MARIA MADDALENA, di Garth Davis. Con Rooney Mara. Ore 21 
TOMB RIDER, di Roar Uthaug. Con Alicia Vikander. Ore 21,15 
IL SOLE A MEZZANOTTE, di Scott Speer. Con Bella Thorne. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 



 
EDUCARE AL TEMPO DI INTERNET 
Ore 20.15, Salone del Nido Comunale “A piccoli passi, via Giolitti 
Primo dei due incontri gratuiti dal titolo “Educare al tempo di internet. Come 
è cambiata l’educazione ai tempi dei social media”. Con la dott.ssa Laura 
Battistella, esperta di social media, e la Dott.ssa Silvia Moretto, psicologa 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Ingresso libero e gratuito. 
Info: 0444/670579 

 

 
IN PROVINCIA 

 
MONTECCHIO MAGGIORE  
Dalle 15.00 alle 17.30, Piazza Carli 
ATTIVITÀ PER BAMBINI. Pomeriggio di creatività e divertimento per festeggiare la Pasqua con i bambini. 
Programma: 
- Dipingi le Uova! con Riccarda Mescola. I bambini dovranno portare con sé in un contenitore delle UOVA 
SODE e il proprio astuccio con i PENNARELLI 
- Gonfiabili 
- Estrazione lotteria uova di cioccolato ore 16.30 
- Piccolo rinfresco al termine della manifestazione. 
Partecipazione gratuita. Info: Ufficio Cultura, tel. 0444 705737 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 20.30, Sala Civica Corte delle Filande 
LIBRI. Presentazione del libro "L'anima Fotografata": racconti di Tania Piazza e fotografie di Ivano 
Mercanzin. Sarà presente l’editore: Silvia Elena Denti. Presentazione: Michela Dalla Vecchia, voce 
narrante: Silvia Boeche, Musica: Gali Inbal. 
Info: 392 5143611 
 
VALDAGNO 
Ore 20.30, Palazzo Festari. Filiberto Zovico presenata il suo libro "Nuove imprese". Introduce e coordina 
Roberta Bassan, Il Giornale di Vicenza. 
www.comune.valdagno.vi.it 
 
 

GIOVEDì 29 MARZO 
 

ARZIGNANO 
 
TEATRO 
 
Ore 21.00, Teatro Mattarello 
“A night in Kinshasa”, di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli. Musiche di 
Alessandro Nidi. 
Info: Theama Teatro, 0444/322525 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 20.30, Sala Civica di Corte delle Filande 
GENITORI E FIGLI. Incontro pubblico “Pericolo smartphone”, relatore Pier Paolo Frigotto. Si partirà dal 
libro di Frigotto e dal romanzo “Un emoji per amico”, scritto “a 1600 mani” dagli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “G. Parise” di Arzignano. Tutti sono invitati all’incontro, per conoscere i territori in cui si 
muovono quotidianamente i ragazzi, per condividere con i propri figli o alunni un utilizzo consapevole dei 
cellulari e per capire cosa possono fare le famiglie, la scuola e il legislatore. 
Info: Ufficio Scuola 0444 705723 
 
 



SABATO 31 MARZO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Dalle 15.00 alle 21.00, Casa della Dottrina, via Duomo 
LIBRI E SOLIDARIETÀ. Selineh Onlus organizza la terza edizione dell'evento "MONTECCHIO LEGGE rassegna 
del libro usato”. L'associazione raccoglie e mette a disposizione questi libri. L'eventuale ricavato delle 
offerte sarà devoluto ai progetti che Selineh porta avanti in Sierra Leone. 
Info: 366 4109862 
 
 

DOMENICA 1° APRILE 
 
VICENZA 
Dalle 9 alle 17 
CULTURA. Domenica gratuita a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico e Archeologico per i cittadini 
residenti a Vicenza e provincia. Ultimo ingresso alle 16.30. 
Per accedere bisogna essere muniti del "biglietto gratuito residenti prima domenica del mese" da ritirare 
allo Iat di piazza Matteotti o alla biglietteria del Museo Naturalistico Archeologico. 
Info: 0444222101 
 
 
 

____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Forse non sa volare con ali d'uccello, ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole.” 

Luis Sepúlveda  

___________________________________ 

 
 
 

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/ 
 


