
 

 
 

n. 710_ dal 4 al 10 giugno 2018 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
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 

 

 
 
 
 



 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
 
 



 
 
 
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 
 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 28 MAGGIO AL 16 GIUGNO 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 
 

 
DOMENICA 3 GIUGNO  
 
GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA 
 
La Pro Loco di Arzignano invita alla Rocca di Castello di Arzignano per le visite 
guidate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 18. 
 
Ingresso libero. 
 
 
 
 
 

 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 4 al 10 giugno 2018 

 
LUNEDI’ 4 GIUGNO 

 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
Ore 21.00: SOLO: A Star Wars Story, di Ron Howard        
Ore 21.15: TUO, SIMON, di Greg Berlanti.  
Ore 21.30: LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh        



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

MUSICA 
Ore 18.00, aula magna della scuola primaria di Corso Mazzini 
 
CONCERTI DI FINE ANNO. La scuola G. Zanella invita al concerto della classe 
prima. Ingresso gratuito. 
 
 

 

MARTEDÌ 5 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
Ore 21.00: SOLO: A Star Wars Story, di Ron Howard   
Ore 21.15: TUO, SIMON, di Greg Berlanti.  
Ore 21.30: LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh        
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

MUSICA 
Ore 18.30, aula magna della scuola primaria di Corso Mazzini 
 
CONCERTI DI FINE ANNO. La scuola G. Zanella invita al concerto della classe 
seconda. Ingresso gratuito. 
 
 

IN PROVINCIA 
 

BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
- Ore 10.30: “Incontro con la danza”. Condotto da Katy Knoll. (num. 334 9590991) 
- Ore 11.30: Laboratorio di pittura ad acquerello steineriano secondo il metodo Stella Maris. Rivolto in 
modo particolare alle Cooperative sociali del territorio che operano con la disabilità. (num. 328 9069870) 
- Ore 17.00: Incontro con l’arte per bambini 6-11 anni secondo il Modello Polisegnico©, Artea 
Arteterapeuti Associati. (num. 349 0564689)  
- Ore 19.30: stand gastronomici aperti 
- Ore 21.00: Contributo video di Moni Ovadia  
- Ore 21.30: Irene Brigitte Band  
Info: Tel. 0444/492415 

 
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 

 
ARZIGNANO 

 
CINEMA 
Ore 21.00: SOLO: A Star Wars Story, di Ron Howard   
Ore 21.15: TUO, SIMON, di Greg Berlanti.  
Ore 21.30: LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh        
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
MUSICA 
Ore 18.30, aula magna della scuola primaria di Corso Mazzini 
 
CONCERTI DI FINE ANNO. La scuola G. Zanella invita al concerto della classe 
terza. Ingresso gratuito. 
 



 

 
IN PROVINCIA 

 
 
BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
- Ore 10.00: Generare Fiducia: etica e valore nelle relazioni con il territorio – convegno a cura di Irecoop 
- Ore 18.00: Incontro con l’arte per adulti secondo il Modello Polisegnico©, Artea Arteterapeuti Associati 
(numero 349 0564689)  
- Ore 19.30: Cena Meridionale – su prenotazione 
- Ore 21.30: Ma che cosa è questa cucina qua? – teatro a cura di Follia Organizzata 
Info: Tel. 0444/492415 
 
 

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 
  

IN PROVINCIA 
 
BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
- Ore 10.00: Ecco, così si! Narrazioni di persone finalmente ascoltate – Convegno curato da Irecoop Veneto  
- Ore 17.00: Community Music Therapy: antologia per un’altra musicoterapia – presentazione del libro di 
Paolo Caneva e Stefania Mattiello  
- Ore 18.00: AmbaraBaon quartet – concerto acustico 
- Ore 19.30: Cena Siriana – su prenotazione 
- Ore 21.30: Minimal Klezmer – musica ebraica e non solo  
Info: Tel. 0444/492415 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 18.30, Giardino della Biblioteca Civica, Via San Bernardino, 12. All’interno di “Estate d'Eventi 2018”: 
"Piero... soldato e nonno" lettura/spettacolo per bambini e famiglie nel Giardino della Biblioteca Civica. 
Info: 0444 698874 
 
 

VENERDÌ 8 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
 
Ore 21.00, Parco di Villa Brusarosco 
 
SERATA DI OSSERVAZIONE ASTRONOMICA  
 
“Dalla terra alla luna, da Galileo agli allunaggi”. Con il Gruppo Astrofili di 
Schio, che ci guideranno alla scoperta della luna e dei pianeti. In caso di 
maltempo solo proiezione all’interno della villa. 
 
www.prolocoarzignano.it 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Ore 20.30, Sala Civica Corte delle Filande  
PRESENTAZIONE UFFICIALE delle APP IN REALTA' AUMENTATA realizzate per reperti del Museo "Zannato". 
Progetto realizzato dall’I.I.S. “Leonardo da Vinci“ di Arzignano con  il Museo Civico “G. Zannato” di 
Montecchio Maggiore, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e 
la dott.ssa Cinzia Rossignoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza, è stato reso possibile grazie al premio Italian Teacher Prize vinto nel 2017 dal 
prof. Antonio Silvagni dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci“ di Arzignano. 
www.museozannato.it 
 



BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
- Ore 10.30: Laboratorio di pittura ad acquerello steineriano secondo il metodo Stella Maris per le persone 
anziane (servizi diurni, centri residenziali, associazioni). Condotto da M. Borsin (numero 340 6045276) 
- Ore 16.30: Elogio delle Erbacce – Seminario con dr. M. Ferrari in collaborazione con le Cooperative 
Sociali dell’Ovest Vicentino 
- Ore 19.30: Stand gastronomici aperti  
- Ore 21.00: Strafighi blues tour – Ambaradan in concerto 
- Ore 21.30 Têtes de Bois – concerto  
Info: Tel. 0444/492415 
 
 

SABATO 9 GIUGNO 
 

IN PROVINCIA 
 

BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
Ore 10.00: I care… partendo da me! – dialogo con la pedagogista Adele Caprio 
Ore 17.00: Drum Circle - Il cerchio di tamburi con G. dall’Aglio (batterista di Celentano, Battisti, Mina, …) 
Ore 18.00: Le donne della Clessidra leggono ad alta voce ed invitano il pubblico a leggere un proprio brano  
Ore 19.30: Stand gastronomici aperti  
Ore 20.30: Lo chiamavano G – teatro/canzone a cura degli “Scordati” 
Ore 21.30: Wit Matrix – Pink Floyd tribute band – concerto  
Info: Tel. 0444/492415 
 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
ESCURSIONE 
CAI Arzignano organizza escursione “LE PUCHE - Escursione a passo lento”. Giro in 
Altopiano di Asiago. Le "Puche", dal dialetto cimbro "Faggio", sono una specificità nel 
panorama della silvicultura del Veneto. Info e iscrizioni: in sede dalle 21.00 o chiamando 
Paride Zordan (3476507730 – orario serale). http://www.caiarzignano.info 

 
IN PROVINCIA 

 
MONTORSO 
Ore 16.30, Piazzale Villa Da Porto Barbaran. GIOCHI E PASSATEMPI AL TEMPO DEI ROMANI... IN PIAZZA!  
Laboratorio pratico-sperimentale rivolto ai bambini e alle loro famiglie.   
www.museozannato.it 
 
BRENDOLA 
All’interno della rassegna “ABILITANTE SOCIAL FEST”: 
- Ore 10.00: Mercatini a cura dei gruppi d’acquisto 
- Ore 12.30: Festa dei G.a.s. dell’Ovest Vicentino 
- Ore 18.00: Folk Studio A – concerto di musica irlandese 
- Ore 19.30: Stand gastronomici aperti: fuori tutto 
Info: Tel. 0444/492415 
 

____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.” 

Seneca 

___________________________________ 



 
 
 

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/ 
 


