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LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 
 
 
Informacittà Informa: INCENTIVI PER LA MATERNITA’ 
Incontro unico giovedì 12 luglio 

 
L’incontro, tenuto dalla Confartigianato, mira a fornire una prima informazione 
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 parentale 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 
Orario: 16.00 – 18.00 
Quota di partecipazione: gratuito 

Età minima: 16 anni 
L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni. 
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informacittà Informa: SERVIZIO VOLONTARIO IN EUROPA… TUTTO E’ POSSIBILE! 
Incontro unico mercoledì 11 luglio 

  
Un incontro informativo sui Progetti di volontariato finanziati dall’Unione 
Europea (Servizio Volontario Europeo), opportunità finanziata dalla 
Commissione Europea che permette a tutti i giovani residenti in Europa di 
età compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere un’esperienza di 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 esperienza !  
 
Docente: Informacittà di Arzignano 
Date: lunedì 11 luglio 
Orario: 15.00 – 16,30 

Iscrizioni: entro mercoledì 4 luglio 
Costo: gratuito 
Età minima: 17 anni 
Età massima: 30 anni (possono partecipare anche i genitori) 
  
 
 
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 stagione 
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. 
 
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 

 
 
 
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 collaborazione 
con Musei, Enti e Associazioni del territorio.  
 
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 

  



 
 
 

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 

 
 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 9 al 15 luglio 2018 

 
LUNEDÌ 9 LUGLIO 

 

ARZIGNANO 
 
VIAGGI PER IMMAGINI 

Ore 21.00, Piazza Marconi 
In collaborazione con “L’Angolo Vicentino dell’Avventura”: “PAMIR”, di Monica 
Venturin. 
 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica. 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
VIAGGI. Ore 21.15, Giardino della Biblioteca, via San Bernardino. All’interno della rassegna “Turisti in 
poltrona”: “I PARADISI DEL PERÙ”, di Lucia Dante. www.infogiomm.it 
 
 

MARTEDÌ 10 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
MATTAFILM 

Ore 21.15, Cortile interno di Villa Mattarello 
Proiezione del film “DUE SOTTO IL BURQA”, scritto e diretto da Sou Abadi. 
 
In caso di maltempo presso la sala parrocchiale 
 



 

 

 

 

 
ARZIGNANO BEACH VOLLEY 

Corso gratuito di beach volley presso gli impianti sportivi di Castello 
Ore 18.00 – 19.00, per i ragazzi dai 10 ai 13 anni 
Ore 19.00 – 20.00, per i ragazzi dai 14 ai 16 anni 
 
Organizza U.S. Castello 
 

 
 

IN PROVINCIA 
MONTECCHIO MAGGIORE 
DANZA. All’interno della rassegna “I Mille Volti di Giulietta”, Ziya Azazi presenta “Ember”.  Info: 
0444/705737. 
 
LONIGO 
CINEMA. Ore 21.15, Convento di San Daniele. Proiezione di “Tre colori – Film Bianco”, di K. Kieslowski 
(1994). Info: 0444/720237. 
 
 

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
 
MERCOLEDÌ BY NIGHT 

Dalle 21.00, Piazze del Centro 
Musica live nei locali e apertura straordinaria dei negozi fino alle 22.30. 
 
In collaborazione con Shoegaze Studio. 
 
 
 
 

 
VIVI LA TUA TERRA  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA MIA VECCHIA CRESPADORO”, di Attilio Tagliapietra. 
 
Ore 21.00, Piazza Marconi 
 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica. 
 
 

 
IN PROVINCIA 

 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 21.30, Sala della Comunità. All’interno della 4^ edizione di Rossodisera, proiezione di 
“CATTIVISSIMO ME 3”, Regia di Pierre Coffin. www.saladellacomunita.com 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
LIBRI. Ore 21.00, giardino della Biblioteca, via S. Bernardino. Presentazione del libro “Liberarsi dalla 
dipendenza affettiva in 5 mosse”, di Maria Cristina Strocchi (Psicologa e psicoterapeuta). Info: 
0444/698874. 
 
 

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 
  

ARZIGNANO 



 
 
PATCHWORK 

Ore 21.00, Parco di Villa Brusarosco 
GRAND INDIAN CIRCUS D&F BROS (RAJASTHAN) 
 
Il Rajasthan ospita la maggior parte delle élite di artisti circensi di strada; le 
leggendarie comunità di intrattenimento di questa affascinante regione combinano le 
loro straordinarie abilità – con il supporto musicale dal vivo opzionale della famosa 
Brass Band del Rajasthan Heritage – nell’esecuzione di atti mozzafiato di coraggio. 
Preservati per molti secoli dal tempo dei Maharaja, portano questo formato di circo 

antico, mistico e magico a vette ancora più grandi. 
Il cast di ballerini, illusionisti, acrobati e funamboli e del loro fachiro, con le loro affascinanti esibizioni, 
presentano uno spettacolo pieno di intrighi, drammi, prodezze, musica, risate e sorprese. 
 

 
IN PROVINCIA 

 
MONTECCHIO MAGGIORE 
TEATRO. Ore 21.00, giardino della Biblioteca, via S. Bernardino. Compagnia tEaTRAndo presenta lo 
spettacolo “Confusioni”. Info: rebecca.zacco@fastwebnet.it 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 21.15, Castello di Romeo. Proiezione del film: “L’ora più buia”, di Joe Wright. 
www.infogiomm.it 
 
 

VENERDÌ 13 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
VIVI LA TUA TERRA  

GRAN GALÀ LIRICO - E LUCEVAN LE STELLE 
Ore 21.00, Rocca di Castello  
 
Tradizionale appuntamento con la musica lirica con S. Baldin (soprano), A. Consolaro 
(soprano), C. Langaro (tenore), M. Priante (baritono), D. Xompero (tromba), A. 
Camponogara (pianoforte). 
 
In caso di maltempo presso l’Aula magna dell’Ist. Fogazzaro. 
 

 
ESTATE NELLE FRAZIONI – FESTA DEL QUARTIOERE MANTOVANO 

Parco giochi di via Puccini 
 
Musica dal vivo. Bar e stand gastronomico con specialità bruschette e hamburger. 

 
 
 

IN PROVINCIA 
 
LONIGO 
CINEMA. Ore 21.15, Piazza del Mercato. Proiezione del film “Ghost – Fantasma” (1990). Info: 0444/ 
720237 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CABARET. Ore 21.00, Villa Cordellina Lombardi. Diego e Paolo in “UNO, BELLUNO E CENTOMILA”. Inof: 
Theama Teatro - 0444 322525 
 
 

SABATO 14 LUGLIO 
 
 



ARZIGNANO 
 

 
CENA SOTTO LE STELLE 

 
Ore 20.30, Piazza Roma - Tezze di Arzignano 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATE NELLE FRAZIONI – FESTA DEL QUARTIERE MANTOVANO 

Parco giochi di via Puccini 
 
Pomeriggio: attività con gonfiabili e scivolo ad acqua 
Sera: serata country con i Summer country: bar e stand gastronomico con specialità 
bruschette e braciola chitarra. 

 
 
 

 
 
NOTE D’ESTATE 

 
Ore 20.45, Rocca del Castello 
Enrico Balboni (violino) e Natalia Kukleva (pianoforte) 
 
Enrico Balboni, docente di violino presso il Conservatorio di Vicenza, con all’attivo 
una carriera concertistica che l’ha portato ad esibirsi nelle più grandi sale da 
concerto del mondo. Natalia Kukleva, nata a San Pietroburgo e trasferitasi in Italia, 
svolge un’intensa attività concertistica internazionale sia come solista che in 
complessi cameristici. 

 

 
IN PROVINCIA 

 
MONTECCHIO MAGGIORE 
TEATRO. Ore 21.15, Piazza della Vasca (di fronte al Municipio). All’interno della rassegna “I mille volti di 
Giulietta”, Casa Shakespeare in “IL CIRCO DI SHAKESPEARE”, con Beatrice Zuin, Paola Compostella e 
Solimano Pontarollo. Info: 0444 705737. 
 
ALONTE  
MUSICA. Ore 21.15, Villa Trevisan. Concerto di Elida Almeida (Capo Verde). 
 
 
 

DOMENICA 15 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
  
ARZICOMICO – RASSEGNA DI CABARET 

Ore 21.15, Giardino del Mattarello 
 
“VISTI DA EST”, con Luca Klobas 
Canotta bianca, gilet, catena d’oro. Corpo dinoccolato e faccia da schiaffi con 
parlantina dall’inflessione balcanica, che subito ispira un mix di simpatia e di 
diffidenza. Si chiama Ratko, è rom e chi segue «Zelig» lo conosce bene. Ma ora la 
divertente canaglia inventata da Luca Klobas diventa protagonista di uno spassoso 
spettacolo teatrale. 

 



 
ESTATE NELLE FRAZIONI – FESTA DEL QUARTIERE MANTOVANO 

Parco giochi di via Puccini 
 
Ore 11.00, Santa Messa 
Pomeriggio: attività con gonfiabili e scivolo ad acqua. Esibizioni scuola di ballo Andrea 
e Veronica dance studio. 
Sera: serata latino con musica dal vivo. 
Bar e stand gastronomico con specialità grigliata e braciola chitarra 
 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
TEATRO PER BAMBINI. Ore 18.00, Parco del Castello di Romeo. Fondazione Aida presenta “IL MAGICO 
MONDO DI TEDDY”. Info: 333 4975453. 

 
____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“L'abitudine a cui non poniamo resistenza diventa necessità.” 

Sant’Agostino 

___________________________________ 

 
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/ 
 
 


