
  

 

LABORATORI  CORSI  APPROFONDIMENTI 

GIUGNO -  SETTEMBRE 2018 

UN LABORATORIO DI IDEE PER UN TEMPO DI QUALITÀ 
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ISCRIZIONI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

E’ possibile iscriversi ai corsi online: 

Il primo passo da fare è creare gratuitamente un account personale al 

link indicato su www.inarzignano.it, per poi iscriversi al corso provve-

dendo al pagamento online. 

 

E’ possibile iscriversi anche rivolgendosi al bancone Informacittà, dal 

lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, pagando in contanti o con ban-

comat 

 

 

Per iscriversi è necessario provvedere al pagamento  

della quota di partecipazione prevista,  

non sono accettate preiscrizioni.  

 

Non sono accettate iscrizioni telefoniche  
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In caso di non attivazione del corso la quota di iscrizione verrà  

restituita.  

Diversamente, qualora il partecipante intendesse interrompere la fre-

quenza al corso, non potesse partecipare a tutte le lezioni, o decidesse di 

non frequentare il corso, non verrà riconosciuto alcun rimborso. 

 

 

I corsi avranno inizio solo se verrà raggiunto il numero minimo di  

partecipanti stabilito per ciascun corso.  

I corsi si svolgeranno nelle due sale dedicate al Laboratorio corsi,  

in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.  

 

 

 

Informazioni 

Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

Informagiovani: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 



5 

 
INIZIO CORSI 

 
 
LETTURE IN PEDIATRIA: ISTRUZIONI PER L’USO 
Incontro unico, mercoledì 6 giugno. Pag. 8 

 
CARTOGRAFIE PITTORICHE TRA OTTO E NOVECENTO 
4 appuntamenti il venerdì pomeriggio. Primo incontro venerdì  8  giugno. Pag. 9 
 

OLTRE I PADRI. Incontro con l’autrice Marina Lovato.  
Appuntamento unico sabato 9 giugno. Pag. 11 
 
SPAZIO ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA 
Giovedì 14 giugno. Pag. 13 
 
VISTI DA DENTRO – VIAGGIO IN GIAPPONE.  
Appuntamento unico sabato 16 giugno. Pag. 14 
 
ROBO_CAMP  - UNA SETTIMANA ROBOTICA 
Tutte le mattine, dal 18 al 22 giugno. Pag. 16 
 
GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI. 
Appuntamento mensile, il 22 giugno e il 21 settembre. Pag. 17 
 
IL SOLE NELLA NEBBIA. Incontro con l’autrice Elisabetta Baldini 
Appuntamento unico sabato 23 giugno. Pag. 19 
 
LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE: L’ACQUA 
Incontro unico martedì 26 giugno. Pag. 20 
 
MINDFULNESS 
5 appuntamenti il Sabato mattina. Primo incontro sabato 30 giugno. Pag. 21 
 

LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE: LA SABBIA 
Incontro unico mercoledì 4 luglio. Pag. 22 
 

 



6  

 
  

INFORMACITTA’ INFORMA:   
LE OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE  POST DIPLOMA 
Incontro unico giovedì 5 luglio. Pag. 23 
 
INFORMACITTA’ INFORMA:  
SERVIZIO VOLONTARIO IN EUROPA… TUTTO E’ POSSIBILE! 
Incontro unico, mercoledì 11 luglio. Pag. 24 
 
COME COMBATTERE IL CALDO A TAVOLA:  RICETTE E CONSIGLI DI CUCINA 
NATURALE ESTIVA 
Tre appuntamenti il mercoledì pomeriggio. Primo incontro mercoledì 11 luglio. 
Pag. 25 
 
INFORMACITTA’ INFORMA: INCENTIVI PER LA MATERNITA’ 
Incontro unico giovedì 12 luglio. Pag. 26 
 
LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE: L’ARIA 
Incontro unico giovedì 12 luglio. Pag. 27 
 
GIOVANNINO FORTE CUORE.  
Incontro con l’autrice Nicoletta Rocchetto 
Appuntamento unico il sabato il 14 luglio. Pag. 28 
 
STORIE D’ESTATE: STASERA SI LEGGE NETFLIX&CO 
Tre appuntamenti serali e  gratuiti con la letteratura.  
Primo incontro venerdì 24 agosto. Pag. 29 
 

 ROBO_CAMP  - UNA SETTIMANA ROBOTICA 

Tutte le mattine, dal 3 al 7 settembre. Pag. 31 

 

RACCONTARE CON IL FUMETTO 

4 appuntamenti il  venerdì pomeriggio. Primo incontro venerdì 7 settembre 

Pag. 32 
 
 



7 

 

 
IL TORRENTE CHIAMPO, ACQUA CHE RACCONTA.  

Incontro con l’autore Antonio Scavazza 

Appuntamento unico sabato 1 settembre. Pag. 34 

 

MANON, MIMÌ E TURANDOT: VIAGGIO NELL’OPERA DI GIACOMO PUCCINI 
Tre appuntamenti il sabato pomeriggio. Primo incontro sabato 15 settembre. 

Pag. 36 
 

LETTURA DIALOGICA: COME LEGGERE CON I PICCOLISSIMI 

3 appuntamenti il sabato mattina. Primo incontro il 15 settembre. Pag. 37 

 

INFORMACITTA’ INFORMA:  DALLA PARTE DELL’IMPRENDITORE 

Incontro unico giovedì 20 settembre. Pag. 38 

 

SPAZIO ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA 
Giovedì 20 settembre,  dalle 17.00 alle 19.00. Pag. 39 
 

GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI. 
Appuntamento mensile, secondo appuntamento il 21 settembre. Pag. 40 
 

MARATONA DI LETTURA 

Appuntamento unico venerdì 28 settembre. Pag .42 



8  

 
LETTURE IN PEDIATRIA: ISTRUZIONI PER L’USO 

Incontro unico mercoledì 6 giugno 

 

Presentazione dell’iniziativa “Lettori volontari in Pediatria” 

 

L’infermiera Paola Toffanin e il personale della Biblioteca G. Bedeschi  

presenteranno la collaborazione nata a marzo tra la Biblioteca e il reparto 

Pediatria dell’Ospedale di Arzignano, nell’ambito delle iniziative di  

promozione della lettura nella prima infanzia e in accordo coi principi del 

progetto nazionale “Nati per Leggere”. 

 

Ogni martedì dalle 16.00 alle 17.00 è possibile entrare in reparto e  

trascorrere del tempo con i bambini ricoverati leggendo loro delle storie.  

 

L’incontro ha lo scopo di spiegare agli aspiranti lettori volontari come si  

svolge la lettura in reparto e di fornire dei consigli pratici sulla scelta delle 

storie da leggere e le modalità per relazionarsi ai piccoli degenti. 

 

Mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 16.30 

 

Date:  mercoledì 6 giugno, sala 1° piano 

Orario:  ore 16.30 

Iscrizioni:  non necessarie 

Costo:  gratuito 

Età minima:  18 anni  

Età massima:  no 
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CARTOGRAFIE PITTORICHE TRA OTTO E NOVECENTO 

4 appuntamenti il venerdì pomeriggio.  

Primo appuntamento venerdì  8  giugno 

 

 

Non un capitolo di storia dell’arte, ma otto idee di pittura prese a due a due 

in una sorta di visione di contrasto per meglio evidenziarne la forza e la po-

tenza. La linea e il colore, lo sfondo e la superficie, l’occhio e la mano, il caval-

letto e la terra, la luce e l’ombra – modalità diverse di provocare il farsi della 

pittura fino all’incandescenza, all’intensità selvaggia o alla tela nera. Pittura 

che resta contemporanea in modo insospettato e aperto a un avvenire impre-

vedibile.      

 

1. Cézanne / Van Gogh 

2. Kandinskij / Klee 

3. Malevič / Reinhardt 

4. Pollock / Rothko 

 

 

Docente: Alfonso Cariolato, filosofo, ha conseguito il dottorato presso l’Uni-

versité “Marc Bloch” di Strasburgo e l’Università di Padova, con una tesi su 

Kant, sotto la guida di Jean-Luc Nancy.  

Ha tradotto e curato vari testi di filosofia contemporanea, tra cui figurano 

opere di Weber, Derrida, Kojève, Steiner, Nancy, Lacoue-Labarthe e altri.  

Ha collaborato all’edizione critica di Parmenide ed Eraclito. Empedocle di Car-

lo Michelstaedter, e pubblicato numerosi saggi in diverse riviste nazionali e 

internazionali. 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

 

È autore dei seguenti libri, pubblicati in Italia e in Francia: Il luogo del finito, I 

sensi del pensiero, L’existence nue. Essai sur Kant, Dare una voce. La filosofia e il 

brusio del mondo. 

Il suo ultimo libro,“Le geste de dieu”. Sur un lieu de l’Éthique de Spinoza, è stato 

tradotto anche in Giappone. 

 

 

Date:  venerdì 8, 15, 22 e 29 giugno, sala 2 °piano 

Orario: 17.30 - 18.30 

Quota di partecipazione:  25 euro  

Iscrizioni entro:  venerdì 1 giugno 

Età minima:  16 anni  

Età massima:  /  
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OLTRE I PADRI 

Incontro con l’autrice Marina Lovato 

Incontro unico sabato pomeriggio, 9 giugno 
 

 

 

 

Oltre i padri 

Il poeta, un uomo anziano e giunto ormai alla fine dei suoi anni, si interroga 

sulla vita ed osserva ciò che gli rimane:  

la scrittura, la fede, la solitudine e la casa.  

Quegli oggetti materiali, a lui tanto cari, gli fanno nascere ricordi e poesia. 

I componimenti tentano di andare oltre  

i padri della letteratura italiana (Caproni, Corazzini, Dante, De Angelis, Leo-

pardi, Montale, Pascoli, Petrarca, Sereni), non certo con l’idea di superiori-

tà linguistica, ma con la consapevolezza di continuità e superamento tem-

porale: fare propri gli insegnamenti del padre, portarli avanti e, per una 

questione temporale, doverli necessariamente superare perché il tempo 

trascorre inesorabilmente. 

 

Ecco allora che la scrittrice, in ogni poesia, riprende un tema, un concetto, 

un verso di un grande autore del passato rielaborandoli, però, in modo per-

sonale e attuale. 
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L’autrice: Marina Lovato è nata ad Arzignano il 10 giugno 1986. Da alcuni 

anni vive in provincia di Padova. Ha studiato all’Università di Padova dove 

ha conseguito, prima, una laurea triennale in Lettere Moderne e, poi, una 

laurea specialistica in Linguistica. Amante di Pascoli e Leopardi, dal 2002 

risulta vincitrice di numerosi concorsi letterari e compare con opere in ver-

si e in prosa in varie riviste e antologie di autori contemporanei.   

Nel giugno 2013 pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata "Al di là 

dell’infinito", edita da David and Matthaus Edizioni. Il 27 settembre 2013 

esce il saggio "Gli scritti giovanili di Antonio Barolini", edito nella collana 

biografie della casa editrice Irda Edizioni. Il 10 marzo 2018 esce la sua se-

conda raccolta poetica intitolata "Oltre i padri", edita da Irda Edizioni. È di 

prossima pubblicazione il saggio "Toponimia e onomastica della Valle del 

Chiampo".“ 

 

 

Date: sabato 9 giugno, sala 1° piano 

Orario: 14.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro:  ingresso libero 
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SPAZIO ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA 

Giovedì 14 giugno e giovedì 20 settembre 

 dalle 17.00 alle 19.00  

 

l’associazione A.M.A.  - Associazione Malattia di Alzheimer  

sarà presente in Biblioteca per far conoscere ai cittadini la sua attività  e il suo 

impegno a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari 

 

 

VOLONTARI IN ARZIGNANO  

è un progetto di Informacittà per far conoscere e promuovere le 

 associazioni di volontariato e di  

promozione sociali attive nel territorio di Arzignano,  

e per favorire il volontariato locale anche fra i più giovani 

 

Sei un’associazione e vuoi presentarti alla città?  

Contatta Informacittà allo 0444.476609  

(dal lunedì al venerdì in orario 16.00 - 19.00)  

o scrivendo a ig@comune.arzignano.vi.it 
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VISTI DA DENTRO 

VIAGGIO IN GIAPPONE 

Incontro unico sabato pomeriggio, 16 giugno 

 

L’idea alla base di questo intervento è che lo stereotipo è prima di tutto uno 

strumento di conoscenza, che ci permette di semplificare la complessità dell’-

essere umano nel momento dell’incontro con il diverso.  

C’e quindi un valore sano dello stereotipo, che però viene perso quando ci 

affidiamo ad esso in maniera troppo rigida.  

 

In un viaggio di scoperta o in un esperienza di vita in un altro paese possiamo 

usare lo stereotipo come modello iniziale, che può essere confermato o ab-

bandonato a seconda delle nostre reali esperienze di incontro con l'altro. 

 

Dati, curiosità e aneddoti saranno il fulcro dell’intervento,  con il  mito del 

gran lavoratore, le arti zen, il Giappone tecnologico, il  

sovrappopolamento, la formalità e gli inchini... oltre a varie ed eventuali cu-

riosità e richieste dei partecipanti 

La complessità  restituirà l’umanità , permettendoci  così di vedere parte di 

noi stessi anche in una cultura così diversa, facendoci portare a casa dei bel-

lissimi souvenir da mettere nei bagagli con cui eravamo partiti. 
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Docente: Giovanna Arici, laureata in lingue (inglese e russo), ha trascor-

so periodi estesi della sua  vita all’estero tra Inghilterra, Russia e Giap-

pone.  

Da sempre interessata alle culture comparate, argomento sul quale ha 

svolto la sua tesi di laurea (confronto Italia-Giappone sull’interpretazio-

ne delle metafore), dopo alcuni anni nel campo dell’insegnamento dal 

2012 lavora come accompagnatrice turistica, avendo fatto così del viag-

gio la sua professione.  

 

 

Date: sabato 16 giugno, sala 1° piano 

Orario:  14.30 

Iscrizioni:  entro lunedì 11 giugno 

Costo:  5 euro 

Età minima:  16 anni  

Età massima: no 

 

 

 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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ROBO_CAMP -  UNA SETTIMANA ROBOTICA 

Tutte le mattine, dal 18 al 22 giugno! 

 

Una settimana per immergersi nel mondo della costruzione e programmazio-

ne robotica, e trasformare una scatola di lego in un robot in grado di rispon-

dere ai tuoi comandi!t 

Il Camp propone ai partecipanti  un percorso graduale di creazione e pro-

grammazione di robot semoventi.  

I partecipanti lavoreranno a coppie e/o a piccolo gruppo assemblando e pro-

grammando i robot semoventi.  

1. Lunedì: Le basi delle programmazione: i blocchi azione 

2. Martedì: i blocchi azione: motori, attesa, display, suono 

3. Mercoledì: i controlli di flusso: sensore di colore 

4. Giovedì: i controlli di flusso: sensore di giroscopico, sensore di contatto 

5. Venerdì: i controlli di flusso: sensore di ultrasuoni 

 

Docente: Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente esperto nelle tecno-

logie didattiche Università di Padova Scienze della Educazione e della Forma-

zione, presidente della Associazione culturale Connessioni Didattiche.  

 

Date:  18, 19, 20, 21 e 22 giugno, sala 2° piano 

Orario:  Lunedì : ore 10.00—12.30. Dal martedì al venerdì ore 9.00—12.30 

Iscrizioni:  lunedì 11 giugno 

Costo:  30 euro 

Età minima:  5 elementare/ 10 anni 

Età massima:  2 media / 14 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI 

Un incontro al mese,  

primo appuntamento 22 giugno 

 

Continua il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. 

Un gruppo di lettura altro non è che un gruppo di persone che leggono in 

privato un libro scelto insieme e poi si incontrano per parlarne, per appro-

fondirne i temi, per condividerne le emozioni.  

In questo caso è anche l’occasione per incontrare gli autori dei libri che ci 

sono piaciuti, conoscere nuovi amici 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 22 giugno, ore 15.30 

Incontro dedicato al libro  

“STARGIRL” DI JERRY SPINELLI 

 

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo 

stesso modo e fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, 

in un posto del genere, l'apparizione di una ragazza vestita nel modo più 

stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a tracolla, 

piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell'inte-

ra cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio 

come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una 

svitata, un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è sem-

plicemente se stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un 

mondo fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi"... 

 



18  

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 

 

Date:  22 giugno e 21 settembre, sala 1° piano 

Orario: 15.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro:  la settimana precedente l’incontro  

Età minima:  14 anni  

Età massima: 19 anni 
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 IL SOLE NELLA NEBBIA 
Incontro con l’autrice Elisabetta Baldini 

Incontro unico sabato pomeriggio, 23 giugno 

 

 

Il sole nella nebbia 

Quando Elizabeth, quasi diciottenne, arriva  a Saintes_Maries-de-la-Mer, un 

paese della Camargue affacciato sulle rive del Rodano, il suo animo è tormen-

tato.  

Suonare il violino in giro per il mondo non le basta più. Ha bisogno di aria 

nuova.  

Ha chiesto ad un gruppo di artisti di seguirla nel progetto di ricreare, grazie al 

loro talento, una nuova arte plasmata dal canto degli uccelli, da una tempesta 

in mare o dal sole che sorge dalle nebbie della laguna… 

 

L’autrice 

Elisabetta Baldini nasce a Tregnago, in provincia di Verona, il 3 novembre 19-

76. Diplomata insegnante di scuola dell’infanzia, si laurea all’Università degli 

Studi di Verona in Scienze dell’Educazione. Da sempre appassionata di lettura 

di romanzi, qualche anno fa pubblica, con Caosfera, il 

suo primo romanzo: “La felicità è una brezza legge-

ra”, del quale il presente libro è, in parte, il sequel.  

 

Date: sabato 23 giugno, sala 1° piano 

Orario:  14.30 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni entro: ingresso libero  

 

 

 



20  

 LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE:  

L’ACQUA 

Incontro unico martedì 26 giugno  

 
Che cosa hanno in comune Scienza e vacanze? 

Lo scopriremo con esperimenti scientifici e interattivi,  

cercando la soluzione a tanti misteri e segreti della fisica, formulando 

ipotesi e arrivando alla giusta soluzione, esattamente come fanno i veri 

scienziati 

 

Docente:  Elisabetta Cocco si occupa di didattica culturale in collabora-

zione con Musei, Enti e Associazioni del  territorio. 

Progetta  e  conduce  laboratori  didattici,  creativi,  manuali  ed  e 

spressivi  per bambini e ragazzi su diverse tematiche, dall’archeologia, 

alla storia, alle scienze, alla lettura e al  teatro.  

Dal  2008  conduce laboratori  di educazione  scientifica  presso istituti  

scolastici, biblioteche e associazioni. Nel tempo libero si dedica al tea-

tro, al canto e alla poesia. 

 

Date: martedì 26 giugno, sala 2° piano 

Orario: 16.30 - 18.30 

Iscrizioni:  entro martedì 19 giugno 

Costo:  5 euro 

Età minima:  6 anni 

Età massima: 11 anni  

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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MINDFULNESS 

5 appuntamenti il  Sabato mattina.  

Primo incontro sabato 30 giugno 
 

La mindfulness è una pratica che permette di rendersi conto 

delle proprie emozioni, sensazioni fisiche, accettando i proprio pensieri così 

come sono.  

Attraverso questa pratica si avrà la possibilità di dedicarsi del tempo, pren-

dersi cura di sè e della propria vita. 

La pratica è una tecnica che unisce la psicologia occidentale a pratiche me-

ditative orientali in un unico protocollo scientifico di training. 

Diversi sono i benefici fisici ed emotivi: riduce livelli cortisolo, l’ormone del-

lo stress, aumentando stabilità emotiva), spirituali e mentali 

1. Bodyscan 

2. Movimento in consapevolezza 

3. Gestione dello Stress 

4: Gestione del dolore  

5. Meditazione della compassione  
 

Docente:  Francesca Novella, Psicologa e musico terapeuta, 

 lavora nell’ambito psichiatrico adulto ed ora con bambini e ragazzi con  

disturbi del neurosviluppo. 
 

Date: sabato 30 giugno, 7, 14, 21, 28 luglio, sala 1° piano 

Orario:  9.00 - 10.30  

Iscrizioni:  entro lunedì 25 giugno 

Costo:  40 euro  

Età minima:  18 anni   

Età massima: no 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

 LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE:  

LA SABBIA 

Incontro unico mercoledì 4 luglio  

 
Che cosa hanno in comune Scienza e vacanze? 

Lo scopriremo con esperimenti scientifici e interattivi,  

cercando la soluzione a tanti misteri e segreti della fisica, formulando 

ipotesi e arrivando alla giusta soluzione, esattamente come fanno i veri 

scienziati 

 

Docente:  Elisabetta Cocco si occupa di didattica culturale in collabora-

zione con Musei, Enti e Associazioni del  territorio. 

Progetta  e  conduce  laboratori  didattici,  creativi,  manuali  ed  espres-

sivi  per bambini e ragazzi su diverse tematiche, dall’archeologia, alla 

storia, alle scienze, alla lettura e al  teatro.  

Dal  2008  conduce laboratori  di educazione  scientifica  presso istituti  

scolastici, biblioteche e associazioni. Nel tempo libero si dedica al tea-

tro, al canto e alla poesia. 

 

Date: mercoledì 4 luglio, sala 2° piano 

Orario: 16.30 - 18.30 

Iscrizioni:  entro mercoledì 27 giugno 

Costo:  5 euro 

Età minima:  6 anni 

Età massima: 11 anni  
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INFORMACITTA' INFORMA 

LE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE POST DIPLOMA  

Incontro unico giovedì 5 luglio 

 
 

Un incontro per  ragionare sul proprio futuro e imparare a scegliere 

consapevolmente la propria strada.  

Questi i temi trattati dall’incontro:  

- Competenze richieste dal cambiamento 

- Come orientarsi 

- L’Università: ordinamento dei corsi universitari, come iscriversi, 

tempistiche e test di ammissione,  tasse, e diritto allo studio 

- ITS Istituti Tecnici Superiori 

- Accademie Militari 

- Esperienze alternative 

 

Docente: Informagiovani di Arzignano 

 

Date: giovedì 5 luglio, sala 1° piano 

Orario:  16,30 - 18,30 

Iscrizioni: entro lunedì 2 luglio 

Costo:  gratuito 

Età minima: 17 anni   

Età massima:  / 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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INFORMACITTA’ INFORMA 

SERVIZIO VOLONTARIO IN EUROPA…  

TUTTO E’ POSSIBILE! 

Incontro unico mercoledì 11 luglio 
 

Un incontro informativo sui Progetti di volontariato finanziati  

dall’Unione europea (ex Servizio Volontario Europeo), opportunità fi-

nanziata dalla Commissione Europea che permette a tutti i giovani re-

sidenti in Europa di età compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere un’e-

sperienza internazionale per un periodo che va dalle 2 settimane ai 12 

mesi,  acquisendo nuove competenze e capacità utili per la formazione 

personale e professionale. 

Per l’occasione sarà presente Manroop Kaur, ventenne di Arzignano 

partita lo scorso ottobre per un’esperienza di volontariato in Francia 

presso una struttura scolastica a Villefranche de Rouergue. 

… In realtà nuove prospettive di sono aperte per Manroop in Francia, 

la incontreremo per scoprirle insieme e farci raccontare la sua espe-

rienza ! ;-) 

 

Docente: Informacittà di Arzignano, sala 2° piano 

Date: mercoledì  11 luglio 

Orario:  16,30 - 18,30 

Iscrizioni: entro mercoledì 4 luglio 

Costo:  gratuito 

Età minima: 17 anni   

Età massima:  30 anni (possono partecipare anche i genitori!) 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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COME COMBATTERE IL CALDO A TAVOLA:  

RICETTE E CONSIGLI DI CUCINA NATURALE ESTIVA 

Tre appuntamenti il mercoledì pomeriggio 

 primo incontro mercoledì 11 luglio 

 

Tre incontri per capire come alimentarsi  in  maniera  naturale nella  stagio-

ne  

estiva, quali prodotti prediligere e come cucinare in maniera veloce e sana. 

Durante gli incontri scopriremo  quali sono gli alimenti che la stagione  

estiva mette a disposizione, il modo migliore di gustarli preservandone  

le proprietà nutrizionali. Verranno inoltre illustrate alcune ricette 

 

Docente:  Cristina dalla Vecchia. Dopo anni trascorsi come geometra, deci-

de di portare un sostanziale cambiamento nel suo modo di vivere. Decide 

allora di seguire la passione per la cucina e  nello specifico l’alimentazione, 

adottando lo spirito vegano come stile di vita. Tiene corsi di cucina vegana  

e promuove il contatto dell'uomo con la natura, il downshifting (la scelta di 

uno stile di vita meno faticoso e più gratificante e di una maggiore disponi-

bilità di tempo libero, attuata riducendo volontariamente il tempo e l'impe-

gno dedicati al l'attività professionale, con conseguente rinuncia a una car-

riera economicamente soddisfacente), la decrescita, l’alimentazione etica 

(vegan), la coltivazione diretta, l’autoproduzione, i consumi sostenibili. 
 

Date: mercoledì 11, 18 e 25 luglio, sala 1° piano 

Orario: 17.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: 20 euro 

Iscrizioni entro: mercoledì 4 luglio 

Età minima: 16 anni  // Età massima: no 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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INFORMACITTA’ INFORMA 

INCENTIVI PER LA MATERNITA’ 

Incontro unico giovedì 12 luglio 

 
L’incontro, tenuto dalla Confartigianato, mira a fornire una prima informa-

zione su tutte le forme di sostegno e tutela alla maternità:  

- premio alla nascita,  

- bonus bebè,  

- bonus asilo nido, 

- voucher baby sitter, 

Ma anche Naspi, Anf e Anf comunale, congedo parentale e congedo paren-

tale a ore: cosa sono, come si accede, cosa cambia con la legislazione del 

2018 . 

 

Docente: Dott.ssa Soster Maria Cristina, Confartigianato - Associazione  

Artigiani 

 

Date: giovedì 12 luglio, sala 1° piano  

Orario: 16.00 - 18.00 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: giovedì 5 luglio 

Età minima: 16 anni 

  

 

 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE:  

L’ARIA 

Incontro unico giovedì 12 luglio  

 
Che cosa hanno in comune Scienza e vacanze? 

Lo scopriremo con esperimenti scientifici e interattivi,  

cercando la soluzione a tanti misteri e segreti della fisica, formulando 

ipotesi e arrivando alla giusta soluzione, esattamente come fanno i veri 

scienziati 

 

Docente:  Elisabetta Cocco si occupa di didattica culturale in collabora-

zione con Musei, Enti e Associazioni del  territorio. 

Progetta  e  conduce  laboratori  didattici,  creativi,  manuali  ed  espres-

sivi  per bambini e ragazzi su diverse tematiche, dall’archeologia, alla 

storia, alle scienze, alla lettura e al  teatro.  

Dal  2008  conduce laboratori  di educazione  scientifica  presso istituti  

scolastici, biblioteche e associazioni. Nel tempo libero si dedica al tea-

tro, al canto e alla poesia. 

 

Date: giovedì 12 luglio, sala 2° piano 

Orario: 16.30 - 18.30 

Iscrizioni:  entro giovedì 5 luglio 

Costo:  5 euro 

Età minima:  6 anni 

Età massima: 11 anni  

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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GIOVANNINO FORTECUORE 

Incontro con l’autrice Nicoletta Rocchetto 

Appuntamento unico il sabato pomeriggio, il 14 luglio 

“Giovannino Fortecuore” è un ampio racconto per ragazzi ambientato nel 

Veneto a cavallo tra gli anni ’30 e ’40, che narra le peripezie di Giovanni-

no, dalla nascita fino ai tredici anni. E’ la storia dell’avventura che tutti i 

bambini che vengono al mondo si trovano a vivere: crescere. Per il prota-

gonista, settimo figlio di una famiglia numerosa, non è impresa facile: do-

vrà imparare a relazionarsi con le sorelle e con i genitori, a comprendere 

la realtà che lo circonda, che è quella faticosa e drammatica della seconda 

guerra mondiale, e soprattutto a capire se stesso e quale potrebbe essere 

il suo posto nel mondo. 

Imparerà a farlo grazie all’affetto delle persone che incontrerà e alle lezio-

ni, umili ma profonde, che saprà trarre dall’osservazione della natura, ma-

estra di vita. Capirà, senza bisogno di tante parole, che si cresce davvero 

solo quando ci si mette in ascolto di ciò che sta dentro e fuori di sé, consa-

pevole che ogni bambino può diventare la persona che vuole essere. 

 

L’autrice: Nicoletta Rocchetto  vive a Vicenza e insegna presso la scuola 
secondaria di 1° grado “Roncalli” di Dueville.  
Giovannino forte cuore, edito da Giovanelli Editrice è il suo primo libro 
 

Date:  sabato 14 luglio, sala 1° piano 

Orario:  14.30  

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni entro:  ingresso libero 
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STORIE D’ESTATE  

STASERA SI LEGGE NETFLIX&CO 

 

Tre appuntamenti gratuiti con la letteratura 
 condotti da Paolo Armelli 

 

 

Le serie tv sono la nuova letteratura: nuove tecnologie e modalità di  

fruizione hanno reso le produzioni seriali il modo più attuale di rimanere 

avvinti a un racconto. E anche l’opinione pubblica è dominata da dibattiti e 

suggestioni messi in campo dalle produzioni di Netflix, Amazon, Sky e  

affini. E in una narrazione visivamente innovativa che dà nuova forma a 

capitoli e episodi, le serie tv stesse guardano ai romanzi come fonti  

inesauribili di storie  

 

 

VENERDÌ 24 AGOSTO 

 ORE 21.00, PIAZZA MARCONI 

PASSATO, L'EFFETTO NOSTALGIA 

Dall’aristocrazia di The Crown al revival anni Ottanta di Stranger Things:  

la fantasia seriale è la nuova macchina del tempo 
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VENERDÌ 31 AGOSTO 

ORE 21.00, PIAZZA MARCONI 

PRESENTE, LO SGUARDO OBLIQUO 

Bullismo, scandali politici, crimini irrisolti: da Tredici a The Looming Tower le 

serie tv ci danno un nuovo modo di guardare all'attualità 

 

 

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 

ORE 21.00, PIAZZA MARCONI 

 FUTURO, L’AVVENIRE DISTORTO 

La distopia è il genere prediletto degli autori di oggi: da Westworld a The 

Handmaid’s Tale, immaginare un futuro catastrofico ci aiuterà a migliorare il 

presente? 

 

 

 

 

Gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero 

  

In caso di pioggia gli incontri si terranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi 
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ROBO_CAMP -  UNA SETTIMANA ROBOTICA 

Tutte le mattine, dal 3  al 7 settembre 

 

Una settimana per immergersi nel mondo della costruzione e programma-

zione robotica, e trasformare una scatola di lego in un robot in grado di 

rispondere ai tuoi comandi!t 

Il Camp propone ai partecipanti  un percorso graduale di creazione e pro-

grammazione di robot semoventi.  

I partecipanti lavoreranno a coppie e/o a piccolo gruppo assemblando e 

programmando i robot semoventi.  

1. Lunedì: Le basi delle programmazione: i blocchi azione 

2. Martedì: i blocchi azione: motori, attesa, display, suono 

3. Mercoledì: i controlli di flusso: sensore di colore 

4. Giovedì: i controlli di flusso: sensore di giroscopico, sensore di contatto 

5. Venerdì: i controlli di flusso: sensore di ultrasuoni 

 

Docente: Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente esperto nelle tec-

nologie didattiche Università di Padova Scienze della Educazione e della 

Formazione, presidente della Associazione culturale Connessioni Didatti-

che.   

 

Date:  lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 settembre,  

Sala 2° piano 

Orario:  Lunedì : ore 10.00—12.30. Dal martedì al venerdì ore 9.00—12.30 

Iscrizioni:  entro lunedì 27 agosto 

Costo:  30 euro 

Età minima:  5 elementare (10 anni) // Età massima:  2 media (14 anni) 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 



32  

 RACCONTARE CON IL FUMETTO 

4 incontri il venerdì pomeriggio 

Primo appuntamento venerdì 7 settembre 

 

Il corso ha lo scopo di avvicinare gli allievi alla conoscenza pratica 

e teorica del fumetto, conosciuto anche come “arte sequenziale”.  

A partire dall’organizzazione di un testo personalizzato si attraver-

serà un breve percorso attraverso le diverse tecniche di disegno 

per arrivare alla realizzazione del proprio fumetto.  

1. Raccontare per immagini 

2. progettare uno storyboard e nozioni di disegno sulla figura e 

sulla prospettiva 

3. Progettare una tavola di fumetto 

4. eseguire tavole di fumetto 

 

Docente: Vittorio Bustaffa, Pittore e illustratore, si forma all’accademia 

di Belle Arti di Venezia.  

Ha realizzato illustrazioni per varie case editrici tra cui Antiga, Nuages, 

Bruno Mondadori ecc.  

Ha realizzato fumetti nell’ambito della biennale di poesia “Les Ailleurs” 

in Francia (2014). Collabora stabilmente con Studio Tostapane di Vene-

zia, Studio Gomma e Teatro Boxer di Padova.  

E’ docente di tecniche Pittoriche alla Scuola Internazionale di Comics di 

Padova 
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Date: venerdì 7, 14, 21 e 28 settembre, sala 2° piano 

Orario:  16.00 - 18.00  

Iscrizioni:  entro lunedì 3 settembre 

Costo:  10 euro 

Età minima: 14 anni 

Età massima: 19 anni 

 

 

 

 

I PARTECIPANTI DOVRANNO PORTARE:  

Fogli A4 e A3 da 180—220 mg 

Matite HB—B—2B—3B 

Pennarello Nero Marker  

Pennino e inchiostro nero (facoltativo) 

Matite colorate (facoltativo)  

Radiograph usa e  getta D2—04—08 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15  persone 
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IL TORRENTE CHIAMPO, ACQUA CHE RACCONTA 

Incontro con l’autore Antonio Scavazza 

Appuntamento unico il sabato pomeriggio, il 1 settembre 

 
Questo è il racconto del Torrente Chiampo così come l’ho visto, conosciuto 

e immortalato con numerose immagini fotografiche, percorrendolo a piedi 

dalla sua confluenza con l’Alpone alle sorgenti, in quattro anni di escursio-

ni, perlustrazioni, ricerche e studi, dal 2010 al 2014. 

Con i suoi molti affluenti, questo torrente costituisce un sistema idrografi-

co complesso che vanta un’incredibile forza attrattiva per la sua bellezza 

naturale e per la sua storia millenaria; è un piccolo ecosistema da scoprire, 

osservare, rispettare, amare. 

Con questo libro desidero portare all’attenzione del lettore il delicato te-

ma dell’acqua, elemento preziosissimo, bene insostituibile che non può 

essere 

trascurato e tanto meno relegato nel cantuccio della nostra indifferenza 

 

L’autore: Impiegato bancario, dirigente industriale, consulente aziendale, 

appassionato di fotografia d’ambiente, oggi si dedica ai suoi interessi e al 

volontariato con incarichi di fiducia e di prestigio. 

Ha girato mezzo mondo per turismo e lavoro, dedicando il suo tempo  

libero all’osservazione e allo studio dell’ambiente, della società 

e dell’economia, in cui uomini e imprese gestiscono la loro vita e il loro 

business. Con i suoi libri, le dispense di management, i diari di viaggio e 

quelli fotografici, l’autore intende rivolgersi soprattutto ai giovani per far 

conoscere le sue esperienze e incoraggiarli a non smettere di sognare, ad 

apprezzare le meraviglie del mondo, a servirsi della storia per imparare, a 

privilegiare la propria attitudine, a promuovere la qualità della vita.  
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“L’autore affronta il tema dell’acqua, posso dire in punta di piedi, dosando in 

modo sapiente il racconto delle sue perlustrazioni lungo gli argini e nel greto del 

torrente, intrecciando fatti storici, realtà quotidiana, 

ambiente e paesaggio ad ogni piede sospinto. Cerca di conquistare l’attenzione 

del lettore inserendo alcune storie che nascono dalla sua fantasia, sempre co-

munque attinenti al luogo e dal suo punto di osservazione. 

È un’opera che coinvolge, anche per la documentazione fotografica che contri-

buisce a creare emotività in chi legge; pare di essere lì, sopra gli argini, con l’au-

tore a condividere gli stessi sentimenti.” 

Dottor Giamberto Bochese 
Presidente della Strada del vino Lessini Durello 

 

 

 

Date:  sabato 1 settembre, sala 1° piano 

Orario:  14.30  
Quota di partecipazione:  gratuito 
Iscrizioni entro:  ingresso libero 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

MANON, MIMÌ E TURANDOT:  
VIAGGIO NELL’OPERA DI GIACOMO PUCCINI 

 

Tre incontri il sabato pomeriggio.  

Primo appuntamento sabato 15 settembre 
 

 

Tre incontri per scoprire o riscoprire, attraverso ascolti guidati, immagini e 

spiegazioni, tre celebri opere di Giacomo Puccini:  

Manon Lescaut, La Boheme e Turandot 

1. Manon Lescaut 

2. La Boheme 

3. Turandot 

 

Docente: Alberto Schiavo, compositore, clarinettista e musicologo. 

Vincitore di numerosi concorsi internazionali di composizione, ha pubblica-

to suoi lavori con le prestigiose Edizioni Peters di Londra. Sue composizio-

ni, trasmesse in diretta radiofonica in diversi paesi europei e incise per l’e-

tichetta discografica Azzurra Music, sono state eseguite in varie parti del 

mondo. Nominato nel 2013 “Compositore in residenza” presso il Coro Na-

zionale Maschile Estone, nello stesso anno debutta in veste di direttore 

d’orchestra durante il prestigioso festival di Grafenegg in Austria. 

 

Date: sabato 15, 22 e 29 settembre, sala 1° piano 

Orario:  15.00 - 16.30 

Iscrizioni: entro lunedì 10 settembre 

Costo:  25 euro  

Età minima: 16  anni 

Età massima:  no 
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 LETTURA DIALOGICA  

3 appuntamenti il sabato mattina 

Primo appuntamento sabato 15 settembre 

 

Un corso dedicato alla lettura ad alta voce per la prima infanzia.  

1. Introduzione alla storia della letteratura dell'infanzia 

2.  strumenti per scegliere e valutare le proposte del panorama  

editoriale italiano 

3. Le tecniche della lettura dialogica.  

La lettura dialogica è una modalità di lettura praticata da un adulto con 

un bambino piccolo, sotto forma di dialogo interattivo con l'ascoltatore  

 

Docente: Elisabetta Lombardi è un'esperta in letteratura per ragazzi e 

una lettrice. La sua formazione verte su discipline pedagogiche e su ani-

mazione alla lettura.  Propone all'interno di scuole e biblioteche percorsi 

di lettura rivolti a bambini della scuola materna ed elementare, e a ragazzi 

della scuola media e superiore. Organizza inoltre corsi di aggiornamento 

per adulti, corsi formativi e seminari specifici. 
 

Date: sabato 15, 22 e 29 settembre, sala 2° piano 

Orario:  9.30 - 11.30 

Iscrizioni:  Entro lunedì 10 settembre 

Costo:  30 euro 

Età minima:  16 anni  

Età massima:  no 

 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

INFORMACITTA' INFORMA 

DALLA PARTE DELL’IMPRENDITORE 

 Incontro unico giovedì 20 settembre 

 
L’incontro, a cura della Confartigianato, vuol dare una panoramica sin-

tetica sul Mercato del Lavoro visto dalla parte della piccola e media im-

presa: 

Il mercato del lavoro nella valle del Chiampo: breve panoramica. 

Le competenze e soft skills da far emergere nel colloquio pre assuntivo 

Le figure professionali maggiormente ricercate 

L’importanza del saper coltivare idee ed attitudini imprenditoriali 

Le opportunità derivanti dall’Alternanza Scuola Lavoro e dal sistema 

duale 

Saranno presenti: 

 

Docenti: 

Tibaldo Francesco, segretario mandamentale di Confartigianato Vicenza 

Rancan Fabrizio, imprenditore e componente di giunta 

Tadiello Fabio, imprenditore e componente di giunta 

Elisabetta Mirto, HR recruitment consultant 

 

Date: giovedì 20 settembre, sala 1° piano 

Orario:  17.00 

Iscrizioni: entro giovedì 13 settembre 

Costo:  gratuito 

Età minima: 16 anni  // Età massima:  no 
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SPAZIO ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA 

giovedì 20 settembre,  dalle 17.00 alle 19.00  

 

l’associazione A.M.A.  - Associazione Malattia di Alzheimer  

sarà presente in Biblioteca per far conoscere ai cittadini la sua attività  e il suo 

impegno a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari 

 

 

VOLONTARI IN ARZIGNANO  

è un progetto di Informacittà per far conoscere e promuovere le 

 associazioni di volontariato e di  

promozione sociali attive nel territorio di Arzignano,  

e per favorire il volontariato locale anche fra i più giovani 
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GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI 

Un incontro al mese 

Secondo appuntamento: Venerdì 21 settembre 

 

Continua il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. 

Un gruppo di lettura altro non è che un gruppo di persone che leggo-
no in privato un libro scelto insieme e poi si incontrano per parlarne, 
per approfondirne i temi, per condividerne le emozioni.  
In questo caso è anche l’occasione per incontrare gli autori dei libri 
che ci sono piaciuti, conoscere nuovi amici 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 Biblio-
teca 
 
 
 

Venerdì 21 settembre, ore 15.30 
INCONTRO CON LO SCRITTORE MASSIMO CUOMO 

autore del romanzo “Bellissimo” (Edizioni E/o, 2017).  
 

Miguel è bellissimo, di una bellezza rara e miracolosa che sin dalla 

nascita scatena un culto appassionato in tutta la popolazione della 

città. Il fratello maggiore Santiago assiste ammirato e intimorito alle 

prodigiose reazioni che la bellezza dell'altro suscita. Ama il fratello più 

piccolo ma finisce per diventarne l'ombra.  

Così come Miguel cattura sempre la luce dei riflettori, a Santiago toc-

ca invece il buio degli angoli nascosti. La vita tuttavia non fa sconti a 

nessuno e anche Miguel dovrà, attraverso un faticoso apprendistato, 

cercare la via per un rapporto maturo con gli altri 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 

Il romanzo è ambientato in Messico, uno scenario che illumina la sto-

ria dei colori del realismo magico. Il conflitto tra i fratelli, il ruolo dei 

genitori, le storie d'amore, la violenza, i viaggi sono raccontati attra-

verso un'introspezione psicologica profonda e realistica, ma assumo-

no al tempo stesso un'aura di leggenda. La storia si snoda fra dispiace-

ri, fughe, rimorsi, ritrovamenti, abbandoni e illuminazioni, mentre se-

guiamo le vicende dei vari personaggi, tutti in modo diverso travolti e 

segnati per sempre da questo straordinario incontro con la Bellezza. 

 

 

Date:  22 giugno e 21  settembre, sala 1° piano 

Orario: 15,30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro:  la settimana precedente l’incontro  

Età minima:  14 anni  

Età massima: 19 anni 
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MARATONA DI LETTURA 

Un’intera giornata dedicatà alla lettura 

 

 venerdì 28 settembre 

 

 

Un’intera giornata dedicata alla lettura e alla letteratura, con eventi 

proposti da:  

Biblioteca Civica G. Bedeschi,  

dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado,  

dalla Pro Loco di Arzignano,  

da Enoteca Palladio 

Libreria Mondadori  

nei luoghi pubblici e significativi di Arzignano 

 

 

Il programma completo è in fase di definizione,  

sarà pubblicato su www.inarzignano.it! 
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Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 
 

Tel: 0444.673833 
Fax: 0444.450377 
 

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 
Twitter @biblioarzignano 
www.inarzignano.it 
 

Orario di apertura: 
Lunedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Martedì - Venerdì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 17.00 

 

Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 

 

Tel: 0444.476609 
Fax: 0444.450377 

 

ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 

www.igarzignano.it 
 

Orario di apertura 
Lunedì - venerdì 16.00 - 19.00 

 


