
 

 

n. 703_ dal 16 al 22 aprile 2018 
 
 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 

 
GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI_2° incontro 
Lunedì 23 aprile, ore 15.30 

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Per l’occasione, i ragazzi 
avranno la preziosa opportunità di incontrare Elisa Puricelli Guerra, autrice, 
editor e traduttrice di libri per ragazzi. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, 
in particolare con il libro “Cuori di carta”, edito da Einaudi Ragazzi. 

Date:  Lunedì 23 aprile 
Orario: 15.30 
Dove: sala corsi 2 
Quota di partecipazione: gratuito 
Iscrizioni entro: la settimana precedente l’incontro 
Età minima: 14 anni 
Età massima: 18 anni 

 

 

 
 
 
 



E ADESSO COSA FACCIO? MANUALE PRATICO PER TROVARE LAVORO AD OGNI ETA’ 
Incontro unico, sabato 28 aprile, ore 15.00 

E adesso cosa faccio? 
E’ la domanda che ci facciamo tutti ogni volta che iniziamo a cercare lavoro, 
non importa che lavoro e non importa a che età. 
Esistono molti strumenti e altrettanti canali per trovare il proprio futuro 
professionale solo che spesso sono frammentari.  
E richiedono già una buona consapevolezza di sé e di cosa cercare. “E adesso 
cosa faccio? Il manuale pratico per trovare lavoro ad ogni età” ti aiuta 
proprio in quel passaggio prima, quello in cui ti fermi a pensare e a cercare le 
risposte giuste.  Durante l’incontro, Jessica Traverso, autrice del libro “E 
adesso cosa faccio? Il manuale pratico per trovare lavoro ad ogni età” si 
confronterà con i partecipanti sul modo del lavoro, che sia da dipendente o 
da autonomo 

Docente: Jessica Traverso, psicologa del lavoro ed esperta di marketing 
strategico e comunicazione 

Date: Sabato 28 aprile 
Orario: 15.00 - 17.00 
Dove: Sala corsi 1° piano 
Quota di partecipazione: gratuito 
Iscrizioni entro: lunedì 23 aprile 
Età minima: 18 anni 

 
VISTI DA DENTRO: VIAGGIO ALLE GALAPAGOS e IN EQUADOR 
Appuntamento unico sabato 5 maggio 

Il più piccolo dei paesi andini è l'Ecuaodr, un concentrato di attrattive: 
Amazzonia, vette andine, spiagge incontaminate, vulcani ancora attivi e 
l'inestimabile ricchezza culturale conservata dalle sue quattordici etnie 
indigene. E il sorprendente arcipelago delle Galapagos, un vero e proprio 
tempio naturalistico, con la maggiore biodiversità al mondo rispetto ai 
chilometri quadrati a sua disposizione.  
Si parlerà dei luoghi condividendo l’esperienza di viaggiatore incallito e di 
guida turistica, consigliando le mete più belle e affascinanti, parlando di usi e 
costumi (magari bizzarri) che ho incontrato, dando dritte e consigli pratici per 
chi vuole partire e suggestioni a chi invece resta a casa ma ama viaggiare... 
con la mente e la fantasia. 

Docente: Alessandro VolpatoDate:  
Sabato 5 maggio 

Orario: 15.00 - 16.30 
Dove: sala corsi 1° piano 
Quota di partecipazione: 5 euro 
Iscrizioni entro: mercoledì 2 maggio 
Età minima: 16 anni 

 

 

 

 

  



VISTI DA DENTRO: VIAGGIO A SAN PIETROBURGO 
Incontro unico, sabato 12 maggio 

Un incontro per conoscere san Pietroburgo, la seconda città della Russia per 
dimensioni e popolazione che detiene il primato di metropoli più a nord del 
mondo. 
- Come organizzare al meglio un viaggio a San Pietroburgo  e la regione di 
Leningrado. 
- Cosa mettere in valigia 
- Vocabolario turistico fondamentale 
- Consigli prima della partenza 

Docente: Irina Yunalaynen 
Date: sabato 12 maggio 
Orario: 14.30 - 16.30 
Dove: sala corsi 1° piano 
Quota di partecipazione:  5 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 7 maggio 

Età minima: 16 anni 

 
LAVORO STAGIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO: PENSACI ADESSO! 
Incontro unico, lunedì 14 maggio 

L'estate è il momento ideale per iniziare a lavorare, fare esperienza ed 
arricchire il proprio curriculum. Le occasioni sono varie: dal lavoro vicino casa 
come baby-sitter, animatore nei centri estivi, cameriere o barista al lavoro 
stagionale propriamente detto, per il quale è necessaria la disponibilità a 
spostarsi nelle località turistiche. 
- Panoramica generale sul Lavoro estivo e stagionale, 
- I fattori da considerare prima di candidarsi, 
- Le modalità di candidatura e il CV 
- Le opportunità sul territorio: fonti informative, modalità di ricerca e 
candidatura; 
- Le opportunità di lavoro stagionale profili ricercati, fonti informative, 
modalità di ricerca e candidatura. 

Docente: Informacittà 
Date: Lunedì 14  maggio 

Orario: 15.00 - 16.00 
Dove: Sala corsi 1° piano 
Quota di partecipazione:  gratuito 
Iscrizioni entro: lunedì 7 maggio 
Età minima: 17 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 13 APRILE 2018 

Ore 17.30, Centro “A. Mastrotto”, via Cappuccini 12 

LUDOPATIA, PROBLEMA CRESCENTE 
Con il dott. Gianni Zini e la dott.ssa Raffaella Zordan, SerD 2 Ulss 8 
Berica). 

Incontro inserito all’interno della rassegna “Leggere il presente”, 
organizzato dall’Istituto di Scienze Sociali “Nicolò Rezzare” in 
collaborazione con il Centro Ricreativo Anziani “A. Mastrotto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 16 al 22 aprile  

 
LUNEDì 16 APRILE 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
CONTROMANO, di e con Antonio Albanese, Alex Fondja. Ore 21 
RAMPAGE, di Brad Peyton (San Andreas). Con Dwayne Johnson. Ore 21,15 
QUIET PLACE, di John Krasinski. Con Emily Blunt  V.M. 14 ANNI. 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. “FARSI BELLI IN SICUREZZA”: cosmetici, tatuaggi e affini. Con la Dott.ssa Agnese Dalla 
Riva, Dip. di Prevenzione AULSS 7 Pedemontana, Distretto di Thiene. 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”, incontro con Michele Scucimarra (CAI Ferrara) al 
titolo "QUELLI DELLA VAL PADANA – Appunti di due alpinisti di pianura".Info: 0444 491505 

 
 
 

MARTEDÌ 17 APRILE 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
CONTROMANO, di e con Antonio Albanese, Alex Fondja. Ore 21 
RAMPAGE, di Brad Peyton (San Andreas). Con Dwayne Johnson. Ore 21,15 
QUIET PLACE, di John Krasinski. Con Emily Blunt  V.M. 14 ANNI. 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 

 
VICENZA 
CULTURA. Ore 15.00, Palazzo Chiericati, Piazza Matteotti 37. "Dal sogno di Erasmo al conflitto tra Riforma 
e controriforma (Lutero, Calvino, S. Ignazio di Loyola): i diversi modelli culturali e religiosi". Relatore 
Brian Vanzo. Conferenza a cura dell'Associazione Società Filosofica Italiana. Info: 0444 222811 
 
 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 
 

ARZIGNANO 



 
RASSEGNA EQUILIBI 
 
Ore 21.00, Biblioteca civica G. Bedeschi  
GUERRA E AMORE 
Lettere dal fronte della prima e seconda guerra mondiale 
  
Incontro con Claudia Cencini, autrice del libro 
Letture a cura di Piergiorgio Piccoli e Anna Zago 
“Le lettere d’amore… le lettere d’amore fanno solo ridere canta Roberto 
Vecchioni, ma quando sono lettere d’amore dalla guerra, come queste fanno 
anche, ancora piangere” scrive Lavinia Farnese nella prefazione di “Guerra e 

Amore”, un libro che parla d’amore in tempo di guerra attraverso le lettere dei soldati mandati al fronte 
nel primo e secondo conflitto mondiale. Lettere ‘scovate’ dalla giornalista Claudia Cencini sulle 
bancarelle dei mercatini, nelle soffitte e negli archivi di tutta Italia, raccolte in questo libro che a tratti 
ricorda la Veglia di Giuseppe Ungaretti, quando a Cima Quattro, il 23 dicembre 1915, dopo un’intera 
nottata passata vicino a un compagno massacrato, chiudeva: “Ho scritto lettere/piene d’amore/non sono 
mai stato/tanto/attaccato alla vita”. 
Un’occasione per ricordare questi amori di umili e anonimi eroi, molti dei quali hanno pagato con la vita 
un crudele e insensato viaggio senza ritorno. 
www.inarzignano.it 
 
 

CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
CONTROMANO, di e con Antonio Albanese, Alex Fondja. Ore 21 
RAMPAGE, di Brad Peyton (San Andreas). Con Dwayne Johnson. Ore 21,15 
QUIET PLACE, di John Krasinski. Con Emily Blunt  V.M. 14 ANNI. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,   
prime visioni).  

Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
GIOVEDÌ 19 APRILE 

 
ARZIGNANO 

 
TEATRO 
 
Ore 21.00, Teatro Mattarello 
LA BIBBIA RACCONTATA NEL MODO DI PAOLO CEVOLI 
Di e con Paolo Cevoli 
www.inarzignano.it 
 

 
INCONTRO PUBBLICO CON GLI ABITANTI DI SAN ROCCO 
 
Ore 20.00, Centro Ricreativo Anziani “A. Mastrotto” 
La Giunta Comunale incontra i cittadini per: 
- Rotatoria di San Rocco e San Zeno 
- Intitolazione Parco Giochi via Cappuccini 
- Varie ed eventuali 

 

INCONTRI DI FILOSOFIA  

Ore 18.15, Aula Magna del Liceo Da Vinci 
“CREAZIONE E SENSAZIONE. CHE COS’È UN’OPERA D’ARTE” 
Con il prof. Alfonso Cariolato.  
Conferenza inserita all’interno del progetto “Liceo in/contra”.  



 
IN PROVINCIA 

 
CHIAMPO 
FILM. Ore 20.45, Sala civica fontana. All’interno della rassegna “English cult movies”, proiezione del film 
in lingua inglese “Keeping Mum”. Ingresso libero. 
Per info: 0444 475228 cultura@comune.chiampo.vi.it 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
STORIA. Ore 20.40, Sala Civica Corte delle Filande. Le Serate del Centenario: La Grande Guerra della 
Regia Marina. Relatore: avvocato Andrea Tirondola. Ingresso libero. 
Info: 340 5978913 
 
SOVIZZO 
IL MUSEO A CASA TUA. Ore 20.30, Biblioteca Civica. In occasione della mostra “Il Museo a casa tua”, 
l’Assessorato alla Cultura invita giovedì 19 aprile alle, alla conferenza “Alieni a casa tua: come sta 
cambiando la fauna locale dallo scoiattolo alla cimice”, relatore il prof.Roberto Battiston. Ingresso libero. 
www.comune.sovizzo.vi.it 
 
 

VENERDÌ 20 APRILE 
 

ARZIGNANO 
 

RASSEGNA EQUILIBRI 
 
Ore 21.00, Biblioteca Civica G.Bedeschi 
SI’ DOLCE E’ L’TORMENTO 
Madrigali d’amore 
I polifonici vicentini diretti da Pierluigi Comparin. Commenti di Bepi De Marzi 
e Chiara Comparin. 
  
Madrigali. Madrigalisti. D’Annunzio scriveva nella carta perduta di una 
“clarissa” di passaggio: “Io che t’accarezzo di parole aulenti e tu mi fuggi 
madrigaleggiando”. Cantava o cantillava, l’amata di un pomeriggio alla 

Versiliana. Poi l’Imaginifico s’inventò l’amore nel pineto: “Piove su le tue ciglia nere / sì che par tu pianga 
/ ma di piacere”. Era il 1902. Che se fosse vissuto quattro secoli prima avrebbe dato versi ai musicisti che 
trasformavano ogni desiderio in fremiti melodici, in dedicatorie polifonie, in avvolgenti armonie. Proprio 
dei Madrigali. E Monteverdi cantava con la poesia di Guarini: “Cor mio mentre vi miro / visibilmente mi 
trasform’in voi / e trasformato poi / in un solo sospiro…”. 

 
 

 
CONVERSAZIONI SULL’ARTE 
 
Ore 20.00, Chiesetta di San Bartolomeo, via S. Bortolo 10 
“RAFFAELLO: LA MORTE DEL TEMPO E L’EPIFANIA DELLA BELLEZZA” 
 
Ultimo 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”. 
 
Ingresso libero e gratuito. Info: 3465830707 
 

 
 
 
 



IN PROVINCIA 
 
VALDAGNO 
LIBRI. Incontro con Frediano Sessi, autore, che presenta ai lettori il suo libro "Elio, l'ultimo dei giusti," una 
storia dimenticata di resistenza. Introduce e coordina la serata Alessandra Bertoldi - Licei Valdagno.  
Info: 0445 406758 
 
 

SABATO 21 APRILE 
 

RASSEGNA EQUILIBRI  

Ore 21.00, Biblioteca Civica G. Bedeschi 
UN AMORE DI MARIA 
Incontro con lo scrittore Matteo B. Bianchi 

La protagonista del romanzo Maria Accanto (Fandango) è Betty, una ragazza 
milanese come tante che un giorno vede la Madonna. Letteralmente: Maria le 
appare per farsi spiegare com’è essere una giovane d’oggi. Siamo di fronte a 
una specie di “commedia romantica senza love story”. Da qui Matteo B. 
Bianchi, autore di romanzi come Generations of love, Fermati tanto così, 

Esperimenti di felicità provvisoria, Apocalisse a Domicilio, e autore di trasmissioni radio e tv (fra le 
tante Dispenser, Victor Victoria, X Factor, E poi c’è Cattelan), ci porta in un percorso attraverso le varie 
gradazioni dell’amore nelle generazioni contemporanee. Dialoga con lui Paolo Armelli. 

IN PROVINCIA 
 

VALDAGNO 
TEATRO. Ore 21.00, Ex Galappatoio. All’interno della rassegna “Finisterre”, Silvia Gribaudi in “Un attimo, 
a corpo libero”. Info: 0445 428223 
 
 
 
 

DOMENICA 22 APRILE 
 
 

IN PROVINCIA 
 
VALDAGNO 
NATURA. Dalle 15.30, Parco “La Favorita”. “IL RISVEGLIO DELLE API E DEI FIORI”: la Biblioteca dei Semi ti 
accompagna a scoprire i prati e a lanciare le bombe di semi! Info: 0445424545 
 
 
 

____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri a morire.” 

Jean-Paul Sartre 

___________________________________ 

 
 



 
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/ 
 


