
 

 

n. 712_ dal 18 al 24 giugno 2018 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
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. 
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'intera 
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 
semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un 
mondo fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi"... 
 
Date: 22 giugno e 21 settembre 
Quota di partecipazione: gratuito 
Iscrizioni entro: la settimana precedente l’incontro 

Età minima: 14 anni 
Età massima: 19 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
tormentato. 
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 1976. 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 leggera”, 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: ingresso libero 
 
 
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 collaborazione 
con Musei, Enti e Associazioni del territorio. 
 
Date: martedì 26 giugno 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni: entro martedì 19 giugno 
Costo: 5 euro 
Età minima: 6 anni 
Età massima: 11 anni 
 

 
 
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, prendersi 
cura di sè e della propria vita. 
La pratica unisce la psicologia occidentale a pratiche meditative orientali in un 
unico protocollo scientifico di training. 
Diversi sono i benefici: fisici ed emotivi (riduce livelli cortisolo, l’ormone dello 
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 
 

Date: sabato 30 giugno, 7, 14, 21, 28 luglio 
Orario: 9.00 - 11.00 
Iscrizioni: entro lunedì 25 giugno 
Costo: 40 euro 
Età minima: 18 anni  
Età massima: no 



 
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 collaborazione 
con Musei, Enti e Associazioni del territorio.. 
 
Date: martedì 26 giugno 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni: entro martedì 19 giugno 
Costo: 5 euro 
Età minima: 6 anni 
Età massima: 11 anni 

 
 
 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 18 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2018 

MOSTRA PERSONALE DI MARISTELLA CHIARELLO – IN ARTE “MARIKI” 

“Mi chiamo Maristella Chiarello, in arte Mariki, e sono nata ad Arzignano. 
Amante dell'arte fin da piccola, avevo l'abitudine di disegnare su tutto ciò che 
trovavo. Mia fedele compagna la grafite, che tuttora amo. Dopo il dovuto 
diploma di ragioneria non smisi mai di seguire la mia passione e frequentai 
diversi corsi di disegno e pittura, riuscendo finalmente ad entrare al liceo 
artistico Boccioni di Valdagno, diplomandomi. Ebbi la fortuna, negli anni del 
liceo, di avere due bravissimi insegnanti, allievi di Emilio Vedova ed a loro volta 
artisti concettuali contemporanei: Giovanni Morbin e Fabio Sandri. Sotto la loro 
guida ho potuto finalmente esprimermi per quello che era il mio sentire. 
Dall'iniziale studio dei paesaggisti Inglesi, in particolare di Turner, 
indirizzandomi verso gli spazialisti veneziani, scegliendo fra questi l'opera di 
Tancredi, è iniziata la mia ricerca astratto-spazialista, confermando in questo 
operare le mie doti pittoriche. Amo molto disegnare e sperimentare, così tengo 
esercitata la mia mano con disegni di figure e ritrattistica”. 
www.maristellachiarello.it 

 
 

LAST MINUTE 
IN ARZIGNANO 

 
 
INAUGURAZIONE MOSTRA 
 
Ore 11.00, sede dell’Istituto Mediolanum Private Banking di Via Giuriolo 16. 
 
Inaugurazione mostra “Il paesaggio fosfenico”, di Silvia Baldisserotto. 
 
Nata ad Arzignano nel 1996, Silvia Baldisserotto si è diplomata al liceo artistico 
Boscardin di Vicenza ed attualmente frequenta il terzo anno di Decorazione 
presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. 
 
 



 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 18 al 24 giugno 2018 

 
LUNEDÌ 18 GIUGNO 

 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
JURASSIC WORLD - il regno distrutto. Di J.A. Bayona. Ore 21 
OGNI GIORNO, di Michael Sucsy. Con Angourie Rice. Ore 21,15   
LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, prime 
visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
 
 
 

 
3° MEMORIAL MATTIA FURLATO 
 
Dalle 19.00 alle 22.00, Centro sportivo Restena  
 
Organizzato da Gruppo Giovani Restena 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 19 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
JURASSIC WORLD - il regno distrutto. Di J.A. Bayona. Ore 21 
OGNI GIORNO, di Michael Sucsy. Con Angourie Rice. Ore 21,15   
LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, prime 
visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
 
UN SAGGIO DA FAVOLA 
Ore 21.00, Piazza Libertà  
Accademia di danza Four Style presenta il saggio spettacolo di fine anno con 
coreografie di danza classica modern e hip hop messe in scena da tutti gli allievi 
dell'accademia. 
 
In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato a mercoledì 20 giugno. 
In caso di ulteriore maltempo mercoledì 20 presso il Teatro Mattarello 
 
 
ARZIGNANO BEACH VOLLEY 2018 
 
Impianti sportivi di Castello 
Corso gratuito di Beach volley 
18.00 – 19.00, per ragazzi dai 10 ai 13 anni 
19.00 – 20.00, per ragazzi dai 14 ai 16 anni 
 
Organizzato da U.s. Castello 
 



 
 
OMAGGIO A ERMANNO OLMI 
 
Ore 20.45, Giardino Casa Colasanto, corso Garibaldi 35 
Il “fastidio” della guerra. Il primo conflitto mondiale nelle pellicole di Ermanno 
Olmi. Con Denis Lotti, ricercatore presso l’Università di Padova.  
Organizza l’Associazione Vivi Arzignano. 

 
 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
JURASSIC WORLD - il regno distrutto. Di J.A. Bayona. Ore 21 
OGNI GIORNO, di Michael Sucsy. Con Angourie Rice. Ore 21,15   
LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
 
 

PATCHWORK 
Ore 21.00, Parco di Villa Brusarosco  
 
Anewal (Niger) 
Anewal è il nuovo trio fondato nel 2014 di Alhousseini Anivolla, chitarrista e 
cantante della famosa banda blu del deserto Etran Finatawa (Niger). 
Questo gruppo riunisce insieme melodie tradizionali africane e nuove sonorità. 
  
In caso di maltempo chiesetta di San Bartolomeo 
 

 
 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 
  

ARZIGNANO 
 

 
VIVI LA TUA TERRA 
 
Ore 21.00, Piazza Marconi  
 
Presentazione dei libri “Ombre e silenzi” di G. Coltri e “Un vigile del fuoco nella 
tempesta” di M. Pavan. 
 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica 
 

 
 
UNA NOTTE AL MUSEO 
 
Ore 21.00, Cortile Villa Mattarello  
 
Saggio di danza della scuola funky hip-hop modern SportingLife. 
 
 
 
 

 
 

VENERDÌ 22 GIUGNO 



 
ARZIGNANO 

 
NOTE D'ESTATE 
Ore 20.45, Teatro Mattarello  
 
La Piccola Orchestra 
Carlo Benedetto Cimento direttore  
 
Il primo appuntamento di Note d’Estate è un omaggio al Novecento e ai tre 
compositori forse più rappresentativi: Modest Mussorgskij, Jacques Ibert e 
Giacomo Puccini. All’esecuzione musicale si affianca anche l’esperienza visiva: i 
quadri dipinti dal pittore Hartmann, cui si era ispirato Mussorgksij vengono qui 

riproposti e reinterpretati da dieci pittori del nostro territorio: Vico Calabrò, Luigino Galiotto, Luigi 
Rossetto, Cristina Crestani, Virgilio Antoniazzi, Alessandro Dal Bello, Sara Candeago, Luciano Cenghialta, 
Serena Muraro, Jean Bellumat, Domenico Scolaro, Bruno De Pellegrin. 
 
www.inarzignano.it 
 

 
 
 

SABATO 23 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 

ESCURSIONE 
Ore 06.30, Partenza da Arzignano – rientro domenica 24 giugno in serata 
CAI Arzignano organizza l’escursione “TRAVERSATA CEVEDALE (3769 m) - PALON DE 
LA MARE (3705 m). Il monte Cevedale è la terza vetta più alta del gruppo 
dell’Ortles-Cevedale, nelle Alpi Retiche meridionali, dopo l’Ortles e il Gran Zebrù. 
Info: Agostino Ciesa (tel. 338 9202629 ore serali). http://www.caiarzignano.info 

 
 

IL SOLE NELLA NEBBIA 
14.30, Biblioteca “G. Bedeschi” 
Incontro con l’autrice Elisabetta Baldini 
 
Quando Elizabeth, quasi diciottenne, arriva a Saintes Maries-de-la-Mer, un paese 
della Camargue affacciato sulle rive del Rodano, il suo animo è tormentato. 
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… 
 
Ingresso libero 
 
 

IN PROVINCIA 
 

ALTISSIMO 
Ore 18.30, agriturismo “La Rindola”  
LA MAGICA NOTTE DI SAN GIOVANNI. Passeggiata guidata per conoscere le erbe magiche della notte del 
solstizio d’estate e rievocare riti e arcaiche tradizioni.  
Ore 21.00, ritorno in agriturismo e cena. Adulti 27 euro, bambini fino ai 10 anni 10 euro. 
Info: 3314807141 
 
 
 

____________________________________ 



 
Il biscotto della fortuna 

 
“Non cercare di diventare una persona di successo, cerca di diventare una persona di valore.” 

Albert Einstein 

___________________________________ 

 
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/ 
 


