
 

 

n. 701_ dal 9 al 15 aprile 2018 
 
 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 

BOSCO TI CONOSCO! 
Appuntamento unico, Lunedì 16 aprile, pomeriggio 

Un incontro per far incontrare ai bambini gli alberi più interessanti dei 

nostri boschi. 

Andremo a conoscere alcuni degli alberi più interessanti dei nostri 

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 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 

Date: 14, 21, 28 aprile 

Orario: 10.00 – 12.00 

Quota di partecipazione: 30 euro 

Iscrizioni entro: lunedì 9 aprile 

Età minima: 16 anni 

 
 
 

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 eventuali 

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! 

 

Docente: Bruno BrunaDate: 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 

 
 



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 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 
 
 

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 

 

VITO CALABRO’ NELLA VALLE DELL’AGNO 
 
ore 18.30, Galleria d’Arte Fongaro, in via Fiume 
Presentazione del Libro “Vico Calabrò nella Valle del Chiampo” e 
Inaugurazione della Mostra Collettiva dei collaboratori di Vico Calabrò in 
dipinti murali 

Ore 20.30, Chiesa di Sag Giovanni Battista, Villaggio Giardino 
Duo Tromba e Organo Xompero – Primultini e  
Live Painting di Vico Calabrò 

Ingresso libero  

 

 

 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 9 al 15 aprile  

 
LUNEDì 9 APRILE 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 20.00: SUCCEDE di Francesca Mazzoleni. Con Margherita Morchio  
Ore 20.00: A QUIET PLACE di John Krasinski. Con Emily Blunt     
Ore 21.00: READY PLAYER ONE  con Simon Pegylance, Letitia Wright       
Ore 21,30IL Mistero di DONALD C. di James Marsh. Con Colin Firth      
Ore 21,45NELLA TANA DEI LUPI  di Christian Gudegastcon       

Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,   prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

MARTEDÌ 10 APRILE 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 20.00: SUCCEDE di Francesca Mazzoleni. Con Margherita Morchio  
Ore 20.00: A QUIET PLACE di John Krasinski. Con Emily Blunt     
Ore 21.00: READY PLAYER ONE  con Simon Pegylance, Letitia Wright       
Ore 21,30IL Mistero di DONALD C. di James Marsh. Con Colin Firth      
Ore 21,45NELLA TANA DEI LUPI  di Christian Gudegastcon       

Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,   prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 



 
 

 

MERCOLEDÌ 11 APRILE 
 

ARZIGNANO 
 

RASSEGNA EQUILIBI 
ore 21.00, Biblioteca civica G. Bedeschi  
DI CHE COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO D’AMORE? 
Incontro con il Prof. Luca Illetterati 
Professore ordinario di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di 
Padova. 
E’ Presidente della Società Italiana di Filosofia Teoretica 
E’ Direttore scientifico di Padova University Press. 
Le parole sono bizzarre. Non dicono mai una cosa sola. Cambiano, si 
trasformano, assumono ruoli e funzioni che un tempo non avevano. E questo 

accade soprattutto alle parole che abitano maggiormente il nostro linguaggio quotidiano, che vivono nel 
nostro parlare consueto. Le parole che crediamo di possedere – le parole che hanno un significato 
talmente ovvio che non sentiamo nessun bisogno di interrogarle – sono in realtà quelle più problematiche, 
quelle più sfuggenti e persino pericolose. La parola amore è per certi versi la più pericolosa di tutte, la più 
ambigua e la più scivolosa. Di che cosa parliamo, dunque, quando parliamo d’amore? Tenteremo un 
percorso dentro alla parola ‘amore’, andando in cerca dei suoi antenati nel mondo dei greci antichi e 
delle scritture sapienziali ebraiche fino ai modo molteplici e talora fra loro contraddittori con cui questa 
parola entra nelle nostre vite. 
 
 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 20.00: SUCCEDE di Francesca Mazzoleni. Con Margherita Morchio  
Ore 20.00: A QUIET PLACE di John Krasinski. Con Emily Blunt     
Ore 21.00: READY PLAYER ONE  con Simon Pegylance, Letitia Wright       
Ore 21,30IL Mistero di DONALD C. di James Marsh. Con Colin Firth      
Ore 21,45NELLA TANA DEI LUPI  di Christian Gudegastcon       

Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,   prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 

 

 
 
 

 
IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE 
DOCUMENTARIO: ore 20.30 Sala Civica, Corte delle Filande, Montecchio Maggiore DEEP TIME CRABS, I 
granchi fossili del Vicentino, Video documentario promosso dall’Associazione Amici del Museo 
 

 
 

GIOVEDÌ 12 APRILE 
 

ARZIGNANO 



 
RASSEGNA EQUILIBI 
Ore 21.00, Biblioteca Civica G. Bedeschi  
AMARTI M’AFFATICA, Reading musicale con Alessandra Niero, Simone Guerra, 
Sara Tamburello e Luca Nardon, Compagnia Gli Scavalcamontagne  
Uno spettacolo variegato dai toni prevalentemente leggeri, un elogio 
appassionato e commovente della vita di coppia che, in tutta la sua 
imperfezione e fragilità, non smette di riproporsi, giorno dopo giorno, come 
la promessa di felicità nella quale almeno una volta nella vita possiamo 
credere tutti. 
Brani tratti da Stefano Benni, Luciana Littizzetto, Serena Dandini, Giorgio 
Gaber. 

  

INCONTRI DI FILOSOFIA  
Incontri di filosofia al Liceo 
Aula Magna del Liceo Da Vinci,  ore 18.15: “Senso e valori per l’esistenza. 
Vivere la filosofia”  
Col prof. Mario D’Angelo 

 
 

 
IN PROVINCIA 

 
SOVIZZO  
INCONTRO Ore 20.30, Biblioteca Civica, in occasione della mosta “Il museo a casa tua”, presentazione del 
libro “i fiori dietro casa” con Giovanni Ariot e Nicola Casarotto 
 
 

CHIAMPO 

FILM. Ore 20.45, Sala civica fontana “English cult movies” About Time (Questione di tempo). Ingresso 
libero. 
Per info: 0444 475228 cultura@comune.chiampo.vi.it 
 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
INCONTRO: Ore 20.30, Sala Civica Corte delle Filande, "Finanza in tacco dodici": una serata al femminile 
pensata per avvicinare le donne al mondo della finanza. Relatrice: Cristina Dal Maso. Ingresso libero 
Info: pari.opportunita@comune.montecchio-maggiore.vi.it, Tel. 0444 490934 
 

TRISSINO 
INCONTRO: ore 20.30, presso l’Informagiovani (via A. Manzoni, 10 Trissino) 
SOS compiti: Il modo corretto per ottimizzare i tempi ed ottenere migliori risultati: strategie per 
migliorare il metodo di studio rivolto ai genitori e agli studenti della scuola secondaria inferiore. 
Relatrice: dott.ssa Elisa Maule, Pedagogista e Homework Tutor 
Per informazioni: Cooperativa Con Te - 0444910600 

 
 

 

 

 
 
 



VENERDÌ 13 APRILE 
 

ARZIGNANO 
 

RASSEGNA EQUILIBRI 
Ore 21.00, Biblioteca Civica G.Bedeschi 
VIVA FIGARO 
Incontro con Elio e Francesco Micheli 
Nell’era del rap e dei talent show, dei social network e della musica su 
internet, l’opera lirica sembra lontana dal gusto degli italiani, che pure ne 
sono stati i massimi esponenti. I due protagonisti di questa serata spiegano 
come si può amare l’opera in pieno 2018. 
Per chiunque, anche per chi non ha mai assistito a un’opera, questa serata 
sarà l’inizio di una grande storia d’amore. 
Elio – musicista originale ed eclettico – e Francesco Micheli – regista d’opera 

di formazione classica – hanno incontrato in modi molto diversi  Nostra Signora Opera, ma entrambi se ne 
sono innamorati alla follia. Insieme hanno scritto il libro “L’opera è polvere da sparo” (Rizzoli, 2017) 
Introduce la serata il critico musicale Paolo Madeddu 
EVENTO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Per prenotare e stampare il biglietto: www.inarzignano.it 
I biglietti, stampati o scaricati sul proprio smartphone, dovranno essere esibiti all’ingresso 

 
 

MERENDA IN LUDOTECA 

Ore 17.00 presso la Ludoteca GiocoUnMondo ( Via Cappuccini 22 - Centro San Rocco 
- Arzignano) 
faremo tutti insieme una merenda equa e solidale assaggiando diversi prodotti e 
introducendo la cultura del commercio equo che rispetta i produttori primari e il 
territorio. L'iscrizione costa 2 € a bambino da versarsi entro mercoledì 11 Aprile. 

Info 366 560 9867  

 
 

 
IN PROVINCIA 

 
CHIAMPO 
INCONTRO 
Ore 20.30, presso la sala del consiglio comunale di Chiampo (ingresso municipio lato fiume). 
COSA E COME MANGIANO I NOSTRI FIGLI. Incontro con la dott.ssa Eva Zabeo .  I disturbi alimentari sono 
diffusi, ma si possono affrontare con l’educazione del gusto e della scelta del cibo, approfondiremo la 
questione con la dottoressa Zabeo, esperta nel settore della corretta alimentazione, e dirigente medico 
presso l’ospedale di Arzignano. 
La serata rientra nel ciclo di incontri di approfondimento per genitori promosso dal progetto di supporto 
psicopedagogico scolastico e territoriale.  Ingresso libero. 
Info: Ufficio scuola - scuola@comune.chiampo.vi.it - 0444 475231 

 
MONTECCHIO MAGGIORE 
INCONTRO: Ore 20:30, Sala Civica Corte delle Filande  
2^ incontro del mini corso Come difendere la salute con le erbe, i frutti e le bacche spontanee:"Le mele 
antiche dei nostri nonni" 
Relatore: Antonio Catele 
Iscrizione obbligatoria, contributo spese 10 euro da versare all'atto dell'iscrizione presso la sede del 
Gruppo ecomicologico il lunedi sera dalle 20.30 alle 22.00 oppure a mezzo di bonifico bancario sul c/c del 
Gruppo. Per informazioni rivolgersi al Gruppo Ecomicologicio di Montecchio Maggiore in via San Pio X n^2. 
info: Tel. 3452440197, info@gruppoecomicologicomm.it, www.gruppoecomicologicomm.it 
 
 



 
 

SABATO 14 APRILE 
 

ARZIGNANO 
Ore 16.00 presso la sede Cai di Azrignano: festeggiamenti per la ricorrenza dei 25 anni 
dall'inaugurazione della sede. Con l'occasione sarà riposizionata la targa in ricordo di 
Luigi Cazzavillan, illustre concittadino che nacque ed abitò nell’edifici oche ospita ora 

il CAI    
 

 
CONCERTO 
Ore 20.30, Chiesa di San Giovanni Battista, DIO DELL’IMPOSSIBILE, concerto di 
beneficenza a favore delle iniziative di solidarietà dell’Unità Pastorale   

 
 
 
 
 
 

IN PROVINCIA 
TRISSINO 
TEATRO: Ore 20.30 presso Aula Magna Scuola Media: Spettacolo teatrale dal titolo RITORNO dal FRONTE 
messo in scena dalla Compagnia Teatrale "La Filigrana"  
 
 
 
 

DOMENICA 15 APRILE 
 
 

ARZIGNANO 
 

RASSEGNA EQUILIBRI  
Ore 20.00, Biblioteca Civica G. Bedeschi 
L’AMORE NEL TANGO, TRA MUSICA E PAROLE 
Prima parte 
Incontro-concerto, dedicato al sentimento dell’amore, attraverso il 
linguaggio universale del tango. Il programma proposto dall’ensemble Alma 
Migrante si compone di brani di grande coinvolgimento emotivo, in 
un’interpretazione che, pur nel rispetto della tradizione, lascia spazio ad 
affascinanti arrangiamenti. 
Si esibiranno i maestri argentini Guia Maza e Julio Altez. 
Seconda parte 

Come nella migliore tradizione porteña, la Milonga de las estrellas mette in scena un evento di ballo 
durante il quale i “tangueri” si incontreranno in un’estemporanea sala da milonga, danzando sulla 
selezione di tandas y cortinas scelte con cura dalla figura del musicalizador  (tango dj) Stefano “Tano 
Malo”. 

 

 
 

 
____________________________________ 



 
Il biscotto della fortuna 

 
“Quanto pesa una lacrima?  

Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento,  

quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra.” 

Gianni Rodari 

___________________________________ 

 
 
 

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/ 
 


