
 

 
n. 705_ dal 30 aprile al 6 maggio 2018 

 
LABORATORIO CORSI 

IN BIBLIOTECA 
 

 
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 

 

 

 

ATTENTI AL LUPO  

Mercoledì 16 maggio, ore 16.30 

Conoscere il lupo attraverso l’ecologia, la biologia ed il suo comportamento. Capire dove sono i branchi di lupi nel 

territorio vicentino, e come sono arrivati. 

Docente: Marta Ciesa, Dottore Forestale e Guida Naturalistica 

Date: mercoledì 16 maggio 

Orario: 16.30 – 18.30 

Dove: Sala corsi 2° piano 

Quota di partecipazione: 5 euro 

Iscrizioni entro: mercoledì 9 maggio 

Età: dai 9 ai 13 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 2 AL 26 MAGGIO 2018 

MOSTRA PERSONALE DI GIANNINO SCORZATO 



Valdagnese di origine, e ivi residente, in famiglia ho sempre respirato aria artistica. Primi rudimentali 
insegnamenti dal padre e dallo zio, però mi considero un autodidatta. Da sempre ho amato disegnare, 
colorare, arrampicare. Le mie passioni disegnare-arrampicare, si sono sempre incrociate.  
Mi considero un artista-alpinista o alpinista-artista. Per me disegnare e arrampicare sono una cosa unica. 
Cerco di trasferire sulla tela e su fogli di carta il mio profondo sentire, in un indissolubile spirituale 
legame, disegnando volti segnati dalle ardite imprese , personaggi legati alla montagna, assemblando 
ritratti e montagne. Tutto questo per me è suono, è musica, è poesia. 
Mi sono espresso da giovanissimo dapprima con la pittura ad olio, per poi passare al disegno a matita, 
seguendo per così dire un percorso inverso ed istintivo, come il mio carattere. 
Trovo nella realizzazione dei ritratti, con il gioco del biancoscuro, l’essenzialità della forma, intense 
espressioni, ed il profondo animo della persona ritratta, oltre alla “somiglianza” fisica del volto 
raffigurato. 
 
Nei giorni di sabato 5 - 12 – 19, dalle ore 10 alle 12, l’Autore sarà presente in biblioteca per 
incontrare chi fosse interessato. 

 

www.inarzignano.it 

LAST MINUTE  
in Arzignano 

 
 
 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 30 aprile al 6 maggio 

 
LUNEDì 30 APRILE 

 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
Ore 21.00: AVENGERS: infinity war, con Chris Pratt, Jon Favreau, Angela Bassett      
ore 21.20: TU MI NASCONDI QUALCOSA, con Giuseppe Battiston, Jonis Bashir      
ore 21.40: LORO 1, di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Ricky Memphis     
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 
 
 
 
 
SAGRA DI SAN ZENO 
 
Ore 18.30: Apertura Stand gastronomico 
Ore 20.30: Ballo liscio con Michela 
 
http://www.sagrasanzeno.it 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 1 MAGGIO 
 

 



ARZIGNANO 
 
CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 16.20 - 21.00: AVENGERS: infinity war, con Scarlett Johansson, Chris Hemsworth     
Ore 18.30: AVENGERS: infinity war 3D, con Josh Brolin, Jeremy Renner     
Ore 16.45: TU MI NASCONDI QUALCOSA, con Rocco Papaleo     

ore 19.10 – 21.15: GAMES NIGHT indovina chi muore stasera?, con Jason 
Bateman     

              Ore 17.30 – 19.30 – 21.30: LORO 1, di Paolo Sorrentino 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,   prime visioni). Dettagli: 
http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 
 
SAGRA DI SAN ZENO 
 
Ore 8.00: 12° MOTO INCONTRO. Novità 2018 scegli il tuo percorso: Relax km 26 - Full km 42 
Ore 8.30: Ritrovo partecipanti con iscrizione Piazza S.Zeno di Arzignano. Quota di partecipazione con 
rinfresco e gadget € 8,00. Possibilità di pranzo convenzionato 
Ore 12.00: Gnocchi di Selva 
Ore 18.30: Apertura Stand gastronomico    
Ore 19.30: Dino Antoniazzi Show con Miss, canzoni, poesia e tanta amicizia 
 
http://www.sagrasanzeno.it 
 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
“MONTECCHIO MEDIEVALE - LA FAIDA” - RIEVOCAZIONE STORICA. Dalle ore 11.00 alle ore 19.00, Castelli di 
Giulietta e Romeo.. Danze, musiche, comicità, presidi militari, mercati e balli e l’attesa nomina di 
Giulietta e Romeo 2018. Non mancheranno i giochi cortesi, spettacoli di falconeria, combattimenti in 
arme e prove di tiro con arco e balestra gotico manesca, il mercato con mestieri artigianali, una mostra 
fotografica e le visite guidate alle “Priare” (cave di pietra). L’accesso all’area dei castelli potrà avvenire a 
piedi percorrendo i sentieri panoramici o con Servizio BUS Navetta. Partenze da: Parcheggio Via Degli 
Alberi (servizio anche per disabili) - Parcheggio Ditta Xylem Via Lombardi. Dalle 8.00 alle 13.00 sarà attivo 
un punto telefonico per informazioni chiamando 0444 492259. Info: 0444 705737 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
MINIMARCIA BIANCOROSSA. Ore 8.30, ritrovo in Piazza Duomo - via Roma alle ore 9.00 ed arrivo nel 
castello di Romeoclub Biancorosso Montecchio Maggiore. Marcia non competitiva per bambini e ragazzi 
fino a 16 anni. Vendita cartellini presso: "La sede Bar Moderno" - Piazza Carli, 32. Info: 0444 705737 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 
 

ARZIGNANO 
 
 
CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: AVENGERS: infinity war con Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle     
Ore 21.15: LORO 1, di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Milvia Marigliano    Ore 21.30: GAMES NIGHT 
indovina chi muore stasera?, con Kyle Chandler     
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi,prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 
 
PRESENTAZIONE LIBRO 



Ore 20.00, presso la sede di Acque del Chiampo in via Ferraretta 20 presentazione del libro “Acqua cultura 
e società nella Valle del Chiampo. Quaderno di studi e ricerche 2018”. Presenta il Prof. Dario Bruni con 
l’intervento degli Autori Maurizio Bertacco e Antonio Lora  

 
 
 
 
 

IN PROVINCIA 
 
VICENZA 
CITTADINANZA ATTIVA. Dalle 16.00 alle 18.00, Polo Giovani B55. Cooperativa Studio Progetto e Progetto 
Giovani Vicenza organizzano il workshop “Idee in Comune”, rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni, agli 
amministratori locali e agli operatori giovanili del territorio. Un’occasione di formazione e partecipazione 
sul dialogo strutturato tra giovani e amministratori locali, suddiviso in moduli singoli e finanziata dal 
programma Erasmus+. www.informagiovani.vi.it 

 
GIOVEDÌ 3 MAGGIO 

  
 

ARZIGNANO 
 
 
MONDOVISIONI 
Cinque documentari di Internazionale in Biblioteca - Tutti i Giovedì di Maggio, ore 20.45 
 
Giovedì 3 Maggio, ore 20.45, Biblioteca Civica G. Bedeschi 
 
BREXITANNIA 
Regia: Timothy George Kelly 
Paese: Regno Unito, Russia—2017 
Durata: 80’ 
Lingua: Inglese Sottotitoli: Italiani 
 
I referendum dividono, e la Brexit lo ha fatto in un modo senza precedenti nella storia britannica. Campa-
gna contro città, vecchio contro nuovo, nazionalisti contro migranti, “la gente” contro “l’elite”. Oltre 
tutte queste definizioni ci sono degli individui con le loro storie, che hanno dato origine a questo voto 
storico e sconcertante, motivato dai temi che segnano i nostri tempi: migrazione, tramonto dei vecchi 
imperi, il lavoro in un mondo sempre più automatizzato. Brexitannia è un film sottilmente esplosivo che 
senza esprimere giudizi presenta un popolo alle prese con la sua identità, in un mondo che sta cambiando 
più velocemente che mai, in cui il pote-re appare sempre più lontano.  

 
 
CINEMA 
Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14 
Ore 21.00: AVENGERS: infinity war  con Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle     
Ore 21.15: LORO 1, di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Milvia Marigliano     
Ore 21.30: GAMES NIGHT indovina chi muore stasera?, con Kyle Chandler     
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni).  
 

 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
DISABILITÀ. Ore 20.30, Sala civica "Corte delle Filande". "Più forte del destino" una conversazione a ruota 
libera con Antonella Ferrari dedicata alla disabilità vissuta al femminile. Ingresso libero.  
Info: 0444 490934 
 
CHIAMPO 



LETTURE. Ore 20.45, Biblioteca. Il gruppo culturale “Giacomo Zanella” propone letture ed interpretazioni 
di alcuni classici della letteratura. 
 
VALDAGNO 
LIBRI. Ore 20.30, Sala Soster di Palazzo Festari. All’interno della rassegna “Oltreconfine”, presentazione 
di “Lose for life”, con Giulia Migneco, autrice e Michele Vencato, vicesindaco del Comune di Valdagno e 
probiviro dell’Associazione Avviso Pubblico, associazione nazionale degli Enti Locali e delle Regioni per la 
formazione civile contro le mafie. Come salvaguardare un Paese in overdose da gioco d’azzardo. Info: 
0445 428223 
 
VICENZA 
CITTADINANZA ATTIVA. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, Polo Giovani B55. Cooperativa 
Studio Progetto e Progetto Giovani Vicenza organizzano il workshop “Idee in Comune”, rivolto ai giovani 
dai 15 ai 30 anni, agli amministratori locali e agli operatori giovanili del territorio. Un’occasione di 
formazione e partecipazione sul dialogo strutturato tra giovani e amministratori locali, suddiviso in moduli 
singoli e finanziata dal programma Erasmus+. www.informagiovani.vi.it 
 
 

VENERDÌ 4 MAGGIO 
 
 

ARZIGNANO 
 

CONCERTO 
Ore 20.45, presso la Chiesa parrocchiale di Restena: CONCERTO DI PASQUA. Musiche di De Marzi, Franck, 
Handel, Mozart.  
Coro “Le Tavernelle”: Marta Grandi, Organo; Cristiano De Agnoi, Tromba;  Ingresso libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN PROVINCIA 
 
 
VICENZA 
CITTADINANZA ATTIVA. Dalle 10.30 alle 13.00, Polo Giovani B55. Cooperativa Studio Progetto e Progetto 
Giovani Vicenza organizzano il seminario “Idee in Comune”, rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni, agli 
amministratori locali e agli operatori giovanili del territorio. Un’occasione di formazione e partecipazione 
sul dialogo strutturato tra giovani e amministratori locali, suddiviso in moduli singoli e finanziata dal 
programma Erasmus+. www.informagiovani.vi.it 
 
 

SABATO 5 MAGGIO 
 

ARZIGNANO 
 
VISTI DA DENTRO: VIAGGIO ALLE GALAPAGOS E IN ECUADOR 
 
Il più piccolo dei paesi andini è l’Ecuador, 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. 
Presenterò i luoghi condividendo la mia 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 Volpato, da 10 anni accompagnatore turistico per il tour operator Zeppelin / 
GiroLibero di Vicenza. Vespista da 20 anni, viaggio dalla Russia al Sudamerica con la Soul Music nelle 
cuffie. Libero professionista con esperienza nell’ambito dell’insegnamento, ho vissuto e lavorato in 
Colombia. 
 
Orario: 15.00 – 16.30 
Quota di partecipazione: 5 euro 
Iscrizioni entro: mercoledì 2 maggio 
Età minima: 16 anni 
 
 
CONCERTO 
Ore 20.30, Parrocchia di San Sebastiano e Rocco di Pugnello: Concerto di inaugurazione del restauro 
dell’organo V. Mascioni Op. 576 del 1943 

 
 
 
 

IN PROVINCIA 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
LETTURE. dalle 10.30 alle 11.30, Biblioteca di Montecchio va San Bernardino, 12. "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 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
VETTURE D’EPOCA. Dalle 10.00 alle 17.00, Piazza Marconi e via Roma. Esposizione statica e sfilata di 
camion, autobus, mezzi municipali e militari d'epoca. Ingresso libero. Info: segreteria@trasportidepoca.it 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 6 MAGGIO 
 

ARZIGNANO 
 
ESCURSIONE 
Partenza ore 7.00 da Arzignano 
CAI Arzignano organizza un’escursione al Corno d'Aquilio, pilastro nord orientale dei Lessini da cui si ha 
un'ottima visuale sulla val d'Adige e sul M. Baldo. Info e iscrizioni: Clelia Zappon, tel. 3339060148 (ore 
serali). 

 
 

IN PROVINCIA 
 
BRENDOLA 
Ore 8.30, Piazzetta del Donatore 
ESCURSIONE. Pro Loco Brendola invita alla “Passeggiata sul sentiero delle Orchidee Spontanee”, 
accompagnati dall’esperto Francesco Matera. Rientro previsto alle 12.30. www.prolocobrendola.it 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
VETTURE D’EPOCA. Dalle 10.00 alle 17.00, Piazza Marconi e via Roma. Esposizione statica e sfilata di 
camion, autobus, mezzi municipali e militari d'epoca. Ingresso libero. Info: segreteria@trasportidepoca.it 
 

 



____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Non ha proprio talento quel ragazzo. Ditegli, per favore, di smetterla con il dipingere.” 

Pierre-Auguste Renoir 

(Parlando di Èdouard Manet) 

___________________________________ 

 
 
 

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/ 
 


