
 

 
n. 71_ dal 23 al 29 luglio 2018 

 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
  
 
RACCONTARE CON IL FUMETTO 
4 incontri il pomeriggio. Primo appuntamento il 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 attraverserà 
un breve percorso attraverso le diverse tecniche di disegno 
per arrivare alla realizzazione del proprio fumetto. 
1. Raccontare per immagini e costruire i personaggi 
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:Andrea Rossetto, Fumettista 
 
Date: venerdì 7, 14, 21 e 28 settembre 
Orario: 16.00 - 18.00 
Iscrizioni:entro lunedì 3 settembre 
Costo: 10 euro 
Età minima: 14 anni 
Età massima: 19 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
STORIE D’ESTARE: STASERA SI LEGGE  NETFLIX & CO 
Tre appuntamenti gratuiti con Paolo Armelli  
Venerdì 24 agosto, Venerdì 31 agosto, Lunedì 3 settembre. Piazza Marconi ore 21.00 
 

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: 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 
 
Venerdì 31 agosto: 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: 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? 

 
In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 18 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2018 

MOSTRA COLLETTIVA DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO ARZIGNANO 

 
Un percorso alla ricerca della bellezza e cultura viste con gli occhi, il cuore 
e l’obiettivo del fotografo. Un racconto in immagini del territorio 
abbracciato simbolicamente ad est dai monti berici, e a ovest dei monti 
lessini. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 23 al 29 luglio 2018 

 
LUNEDÌ 23 LUGLIO 

 

ARZIGNANO 
 
 

VIAGGI PER IMMAGINI 
Mongolia 
di Ambrogio Rebellato 
Piazza Marconi ore 21.00 
In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura 
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Castello di Romeo, ore 21.15, Proiezione di “Effettnotte X - Anime” 
Film: TOKYO GODFATHERS (Giappone, 2003) di Satoshi Kon e Shôgo Furuya.  
Un travestito che sogna di diventare mamma, un ex alcolista e giocatore d’azzardo che ha distrutto una 
famiglia, una giovane scappata di casa: tre senzatetto che, dopo aver trovato una neonata abbandonata la 
sera della vigilia di Natale, uniranno le proprie forze in nome di un dono quanto mai prezioso, quello della 
vita. 
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni 0444 492259 
 
 
 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
MATTAFILM 

Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15 
Proiezione di “TUTTO QUELLO CHE VUOI”. Regia di Francesco BrunI. 
Un giovane scapestrato e un anziano signore poeta sono insieme alla ricerca della 
ricchezza del cuore per le strade di Roma. 
Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e 
turbolento; Giorgio (Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due 
vivono a pochi passi l'uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro 
accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in 

passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell'anziano poeta, e dai suoi 
versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al 
tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella 
ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore. 
In caso di maltempo presso la sala parrocchiale 
 
 
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 

 
 

 
 



 
 

IN PROVINCIA 
 
CHIAMPO 
Giardino di Villa Nicolato, ore 20.45: serata culturale organizzata dal C.I.F.: “Rigoletto” 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Castello di Romeo, ore 21.15, Proiezione di CONTROMANO 
(Italia, 2017) di e con Antonio Albanese. Commedia (durata 103 minuti) 
Mario Cavallaro è un abitudinario incallito. Tutto ciò che richiede un cambiamento lo spaventa e lo irrita 
al contempo. Ha un solo hobby: l'orto che ha realizzato sulla terrazza dello stabile in cui abita nel centro 
di Milano. Quando si ritrova dinanzi al suo negozio di calze un africano ambulante che vende lo stesso 
articolo a prezzi stracciati…  
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni 0444 492259 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
MERCOLEDÌ BY NIGHT 
Dalle 21.00, Piazze del centro  
Musica live nei locali e apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30.  
In collaborazione con Shoegaze Studio 

 
 

IN PROVINCIA 
MONTECCHIO MAGGIORE  
Ore 21.00, Pizzeria da Giacomo, LO CHIAMAVANO "G" ATTO 2° - Il Teatro che non ti aspetti - Gli Scordati 
Musica e teatro, racconto e canzoni, omaggio ad una grande icona italiana, Giorgio Gaber, attraverso voce 
e chitarra di Luca Marchezzolo uniti ai monologhi e dialoghi dell'ironico Stefano Chiolo e Ivana Pizzuto che 
porta la sua visione femminile dei temi trattati. Ingresso libero 
 
 
 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 
  

ARZIGNANO 
 
 
ANONIMA MAGNAGATI IN “BANCHE PALANCHE ROTTE” 

Ore 21.15, Piazzale della Vittoria – Castello di Arzignano 
Il rapporto che abbiamo con il denaro è molto complesso.  
Solo pochi sanno trattarlo in modo distaccato, i più di noi hanno con esso una 
alternanza micidiale di amore/odio. Odio quando non c'è, amore ambiguo quando ce 
n'è. Ma le cose si complicano se possibile ancora di più quando tra noi due compare il 
terzo incomodo, la banca. È lì che ti accorgi dell'assoluta infedeltà del tuo denaro, 
pronto a lasciarti per le più indecenti proposte patrimoniali del più scalcinato degli 
impiegati.  

 
Con Roberto Meneguzzo, Ferruccio Cavallin, Pierandrea Barbujani. musica dal vivo Silvia Carta, Giuliano 
Pastore. Regia Pino Costalunga. Testo Anonima Magnagati, Roberto Cuppone 
Produzione Anonima Magnagati Fondazione Aida 
 
Ingresso a pagamento. Intero 12,00 € - Ridotto 10,00 € 
Prevendite in Biblioteca e Ufficio Cultura a partire da lunedì 18 Giugno 
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello 
 
 
 



 

IN PROVINCIA 
CHIAMPO 
- Campo Sportivo Parrocchiale: Tornei Sportivi Arnold’s 
- Giardino della casa di riposo, ore 20.45,Storie in Giardino: “La i la in Do”, teatro e musica con Giuseppe 
Dal Bianco 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Giardino del Museo Zannato, Piazza Marconi 17, ore 21:00,  LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO con  
Ensemble Vicenza Teatro  
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
 
 
Castello di Romeo, ore 21.15, Proiezione di A CASA TUTTI BENE  
(Italia, 2018) di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Carolina Crescentini. Commedia, drammatico 
(durata 105 minuti) 
Pietro e Alba festeggiano cinquant'anni d'amore….Qui si riunisce una famiglia sull'orlo di una crisi di nervi. 
Ognuno si troverà di fronte ai proprio problemi, satelliti nevrotici intorno agli 'sposi' provano a passare una 
nottata che non passa e non passerà. 
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni 0444 492259 

 
 
 
 

VENERDÌ 27 LUGLIO 
 
 

 
IN PROVINCIA 

 
CHIAMPO 
- Campo Sportivo Parrocchiale: Tornei Sportivi Arnold’s 
- Piazza Giacomo Zanella, ore 20,45: Serate Danzanti: ballo liscio 
 
MONTECCHIO MAGGIORE  
Villa Cordellina Lombardi, ore 21.00; PRINCIPESSE E SFUMATURE LEI, LUI E NOIALTRE, Monologo comico 
di e con Chiara Becchimanzi 
“Principesse e sfumature” è il diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo esilarante, 
sincero, acuto, femminile e piccante sui cliché di genere. Una donna sull’orlo della crisi dei 30 anni e una 
indefinita psicoterapeuta dalla voce suadente con molte domande. Un monologo, fra teatro e stand up 
comedy, senza mai prendersi troppo sul serio, per arrivare a una meta… o anche no! 
Biglietti: Intero € 10,00 e ridotto € 8,00 
 
 
 
 
 

SABATO 28 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
Vivi la tua terra - VILLA IN MUSICA 
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00 
Esibizione di gruppi musicali giovanili con Carlomaria, Francesco Ceriani, Livrea, 
Powerfly, Sthereo 
Ingresso gratuito 
 

 
 

IN PROVINCIA 
CHIAMPO 
- Campo Sportivo Parrocchiale: Tornei Sportivi Arnold’s 
- Piazza Giacomo Zanella, ore 20,45: Serate Danzanti: ballo country 



 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino, ore 21.00  
DONNE SUL FILO – 7 Donne, 7 Storie, con la cmpagnia teatrale La Trappola 
Ambientato in uno spazio senza tempo, dove si muovono sette personaggi tutti al femminile con il filo 
come trait d’union. Ingresso libero 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 29 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
  
ARZICOMICO - RASSEGNA DI CABARET 

Giardino del Mattarello ore 21.15 
Sono una bionda non sono una santa, Laura Formenti - stand-up comedy 
Perchè a 30 anni continuano a chiederti se hai figli? Come sarebbe il mondo se 
ragionassimo per statistiche e non per titoli di giornale? I tedeschi conquisteranno il 
mondo? E se Dio fosse donna? ...uno spettacolo di comicità senza censure e di 
domande scomode, una confessione personale ma anche un momento di 
intrattenimento live, un progressivo disvelamento dei ruoli, ma anche volontà di 
giocare sulla loro sovrapposizione in un continuo equilibrismo scenico affrontando in 

maniera graffiante temi che 
spaziano dalla religione alle politiche sociali, dal razzismo al sesso. 
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello 
 

 
BALLO LISCIO 
Piazza Libertà ore 21.00 
Organizzato da Centro Ricreativo Anziani A. Mastrotto. 
In caso di maltempo presso la palestra Zanella, via 4 Novembre 
 
 
 

 

 
IN PROVINCIA 

CHIAMPO 
- Piazza Giacomo Zanella, ore 20,45: Serate Danzanti: ballo Latino Americano 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
ore 18.00, Giardino della Biblioteca 
A SPASSO CON IL MOSTRO, Fondazione Aida 
Incredibili avventure in compagnia delle creature più strane che si possano incontrare; per scoprire 
insieme che non tutti i mostri sono uguali..Ingresso responsabile con offerta libera 
 
 

 
___________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Le gioie più grandi derivano dal superare ostacoli più grandi di noi” 

 



Roberto Serranò 

 

___________________________________ 

 
 

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/ 
 
 


