
 

 
 

n. 709_ dal 28 maggio 2018 al 3 giugno 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 
ROBOCAMP – UNA SETTIMANA ROBOTICA 
Corso intensivo di programmazione robotica: tutte le mattine per una settimana 
A GIUGNO – da lunedì 18 a venerdì 22 giugno  
A SETTEMBRE – da lunedì 3 a venerdì  7 settembre 

  
Una settimana per immergersi nel mondo della costruzione e programmazione 
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 
programmazione 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 
tecnologie didattiche Università di Padova Scienze della Educazione e della 
Formazione, 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 
 
 
 



 
 
CARTOGRAFIE PITTORICHE TRA OTTO E NOVECENTO: OTTO IDEE DI PITTURA A CONFRONTO 
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 potenza. 
La linea e il colore, lo sfondo e la superficie, l’occhio e la mano, il 
cavalletto 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 imprevedibile. 
1. Cézanne / Van Gogh 
2. Kandinskij / Klee 
3. Malevič / Reinhardt 
4. Pollock / Rothko 
 
Docente: Alfonso Cariolato, filosofo, ha conseguito il dottorato presso 
l’Université “Marc Bloch” di Strasburgo e l’Università di Padova, con una 
tesi su Kant, sotto la guida di Jean-Luc Nancy 
 

 
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 
L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
 
 
 
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.  
Aperte anche le iscrizioni per le letture ai bambini diabetici durante 
l’ambulatorio trimestrale. Prossimo appuntamento il 5 Giugno dalle 9.00 alle 
11.00. 
Per informazioni ed iscrizioni chiamate la Biblioteca 0444/673833 
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 

 

 

 

 



 

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 
abbandonato 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 
curiosità 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 

bellissimi 
souvenir da mettere nei bagagli con cui eravamo partiti. 
 
Docente: Giovanna Arici, laureata in lingue (inglese e russo), ha trascorso periodi estesi della sua vita 
all’estero tra Inghilterra, Russia e Giappone. Dal2012 lavora come accompagnatrice turistica, avendo fatto 
così del viaggio la sua professione. 
Date: sabato 16 giugno 
Orario: 14.30 
Iscrizioni: entro lunedì 11 giugno 
Costo: 5 euro 
Età minima: 16 anni 
Età massima: no 
 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 28 MAGGIO 2018 

MOSTRA PERSONALE DI MICHELE COTTI 

“Mi chiamo Michele Cotti, sono diplomato al liceo artistico Boccioni di 
Valdagno ed ho frequentato l’accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona. 
Sono di Arzignano, lavoro come operaio ed ho scoperto di poter comunicare 
con il colore al liceo artistico serale. Perché dipingo? È una strada dove 
posso comunicare la mia esperienza di vita, come sono fatto dentro e 
credo lo possa fare chiunque, anche se tanti pensano di non saper 
disegnare. Ho adottato come linguaggio artistico l’espressionismo astratto 
americano, l’action painting, la pittura d’azione, forse perché lavorando 
come operaio l’associare il pensiero al fare con le mani, con i gesti 
spontanei, lavorando di getto mi viene più naturale. In questo mio contesto 
i molti e vari segni sono informali cioè non descrivono forme che 
ricordiamo nella vita di tutti i giorni come automobili, sedie, palloni, ecc… 
ma nell’insieme formano un lavoro introspettivo, egocentrico, spirituale. 
Ho utilizzato T-shirt al posto delle tele come supporto del colore per 
associare il concetto dell’azione della maglietta all’action painting. 
Gettando il colore dal barattolo direttamente sulle t-shirt, usando 
raramente il pennello, il lavoro è più introspettivo; il gesto (nel versare il 

colore) dà forma alla volontà dell’autore quasi senza la ragione, tante macchie insieme formano un 
significato che è lo specchio di ciò che sono. Mi auguro che questa mostra di pittura sia gradita e che 
decori la biblioteca Giulio Bedeschi.” 

 



 
 

LAST MINUTE 
In Arzignano 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 
 

 
FRASELADA PRIMAVERILE 
 
I soci, gli amici e simpatizzanti del C.A.I. di Arzignano sono invitati a Malga 
Frasele per questo tradizionale appuntamento di fine primavera. 
 
La pausa gastronomica sarà a cura di "Francesco e Combriccola" che da anni si 
impegnano per la buona riuscita di questa amichevole riunione. 
 
http://www.caiarzignano.info 
 
 
 
 

 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 28 maggio al 3 giugno 

 
LUNEDì 28 MAGGIO 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
SOLO: A Star Wars Story, di Ron Howard. Ore 21  
DEAD POOL 2, di David Leitch. Con Josh Brolin. Ore 21,15 
FAMIGLIA ALLARGATA, di Emmanuel Gillibert. Ore 21,30  
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

MUSICA 
- Ore 18.00, Auditorium “E. Motterle” 
CONCERTI DI FINE ANNO. L’Istituto Comprensivo Statale "Goffredo Parise" 
invita al concerto della classe prima. Ingresso gratuito. 
 
- Ore 20.30, scuola dell’infanzia “Girotondo” - Via Scamozzi 45 
L’istituto Comprensivo 1 Arzignano (Scuola Statale G. Zanella) invita al 

concerto dal tema “L'estate addosso: un anno è gia passato” 
 
 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 
 

 
ARZIGNANO 

 
CINEMA 
SOLO: A Star Wars Story, di Ron Howard. Ore 21  
DEAD POOL 2, di David Leitch. Con Josh Brolin. Ore 21,15 
FAMIGLIA ALLARGATA, di Emmanuel Gillibert. Ore 21,30  
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  



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

MUSICA 
Ore 20.30, scuola dell’infanzia “Girotondo” - Via Scamozzi 45 
 
L’istituto Comprensivo 1 Arzignano (Scuola Statale G. Zanella) invita al 
concerto dal tema “Omaggio a Bepi de Marzi” 
 

 
 

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
SOLO: A Star Wars Story, di Ron Howard. Ore 21  
DEAD POOL 2, di David Leitch. Con Josh Brolin. Ore 21,15 
FAMIGLIA ALLARGATA, di Emmanuel Gillibert. Ore 21,30  
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

MUSICA 
Ore 20.30, scuola dell’infanzia “Girotondo” - Via Scamozzi 45 
 
L’istituto Comprensivo 1 Arzignano (Scuola Statale G. Zanella) invita al 
concerto dal tema “The final countdown”. 
 
 

 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 
  
 

ARZIGNANO 
 

MONDOVISIONI 
FREE LUNCH SOCIETY 
Regia: Christian Tod 
Paese: Austria, Germania—2017 
Durata: 95’ 
Lingua: Inglese e tedesco Sottotitoli: Italiani 
 
Cosa faresti se non dovessi più preoccuparti di guadagnare? Fino a pochi anni 
fa il salario di cittadi-nanza era considerato utopia, oggi è diventato oggetto di 
dibattito politico e scientifico. Globalizzazione, automazione, fine della classe 
media: si parla di cause, mai di soluzioni. È ora di un completo ripensamento: 
denaro per tutti, come diritto che non richieda servizi in cambio! Riforma 
visionaria, taglio netto neo-liberale allo stato sociale, o romanticismo di 
sinistra? Il primo documentario dedicato al tema racconta cosa hanno a che 
fare le auto a guida automatica con le idee di un miliardario tedesco e con un 
referendum svizzero, per affrontare una delle questioni cruciali dei nostri 

tempi. 
Introduce: Alessio Marchionna, giornalista, si è occupato di quasi tutti i continenti, e oggi è responsabile 
delle pagine statunitensi del settimanale Internazionale. Con un occhio e una passione particolare per 
tutto quello che c’è sotto la linea Mason-Dixon. Lavora a Internazionale dal 2009 

 
 

 
MUSICA 
Ore 18.00, Auditorium “E. Motterle” 
 
CONCERTI DI FINE ANNO. L’Istituto Comprensivo Statale "Goffredo Parise" 
invita al concerto della classe terza. Ingresso gratuito. 



 
 

IN PROVINCIA 
 
BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
Ore 19.30, Stand gastronomici aperti 
Ore 21.00, Un’isola al di là delle nuvole – Saggio di Palestra Vita A.S.D. 
Info: Tel. 0444/492415 
 

VENERDÌ 1 GIUGNO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTEBELLO VICENTINO 
ESCURSIONE. Dalle ore 19.30 alle 20.30, partenza da Piazzale del Donatore per la “1^ LUCCIOLATA AL 
CASTELLO”. Percorso su 6 km ripetibili. Organizza Gruppo Podistico Montebello. 
www.traviseleolivari.it 
 
BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
Ore 19.30, Cena dei Popoli – su prenotazione 
Ore 19.00, Otto il Bassotto – cabaret da campo 
Ore 21.00, Balli popolari  
Ore 21.45, The Twisters – concerto rock blues  
Info: Tel. 0444/492415 
 
 

SABATO 2 GIUGNO 
 

IN PROVINCIA 
 

SAREGO 
ESCURSIONE. Ore 14.15, partenza da Piazza S. Maurizio per il SENTIERO N. 43 SUI COLLI DI SAREGO E 
MELEDO. Durata percorso: 4 ore circa con ristoro. 
Info: 0444/833240 
 
BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
Ore 17.00, Fermi tutti siete circondati – animazione a cura della compagnia Circondiamoci  
Ore 19.30, Grigliata Giamaicana 6.0 – su prenotazione 
Ore 21.00, Pharmakos – Venice reggae band 
Ore 23.00, Dj set 
Info: Tel. 0444/492415 
 
 
 

DOMENICA 3 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
ESCURSIONE 
CAI Arzignano organizza escursione “CIMA LEVANTE (2020 m) - VAL DI RONCHI”.   
Partenza da Arzignano ore 6.00. Dislivello: 1300 m. Necessario equipaggiamento da 
escursionismo. Ore 20.00: arrivo previsto ad Arzignano 
Info e iscrizioni: in sede dalle 21.00 o al 340 3361397 (Daniele Benetti - ore serali) 
 

 
IN PROVINCIA 

BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 



Ore 7.00, Risvegli in fattoria: Nuvole Barocche, Faber Antiqua – concerto di Vittorio Ghirardello (voce e 
chitarra) Ilaria Fantin (arciliuto) Massimiliano Varusio (violoncello barocco)  
Ore 12.30, Pranzo Sociale di Piano Infinito – evento privato su invito e prenotazione  
Ore 18.30, Trio Perkele – aperitivo in musica palustre  
Ore 19.30, A cena con Emergency – su prenotazione  
Ore 21.00, Aliens II Evolution – teatro a cura della compagnia Circondiamoci 
Ore 21.45, L’impossibile Banda degli Ottoni | Giastadagio – concerti a perdifiato  
Info: Tel. 0444/492415 
 

____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“L'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole.” 

Paulo Coelho 

___________________________________ 

 
 
 

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/ 
 


