
 

 

n. 718_ dal 30 luglio al 5 agosto 2018 
 
 

LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
MANON, MIMì E TURANDOT: VIAGGIO NELL’OPERA DI GIACOMO PUCCINI 
3 incontri il sabato pomeriggio. Primo appuntamento sabato 15 settembre 

 
Tre incontri per scoprire o riscoprire, attraverso ascolti guidati, 
immagini e spiegazioni, tre celebri opere di Giacomo Puccini:  
Manon Lescaut, La Boheme e Turandot 
1. Manon Lescaut 
2. La Boheme 
3. Turandot 
 
Docente: Alberto Schiavo, compositore, clarinettista e musicologo. 
Vincitore di numerosi concorsi internazionali di composizione, ha 
pubblicato suoi lavori con le prestigiose Edizioni Peters di Londra. Sue 
composizioni, trasmesse in diretta radiofonica in diversi paesi europei 
e incise per l’etichetta discografica Azzurra Music, sono state eseguite 
in varie parti del mondo. Nominato nel 2013 “Compositore in 
residenza” presso il Coro Nazionale Maschile Estone, nello stesso anno 
debutta in veste di direttore d’orchestra durante il prestigioso festival 
di Grafenegg in Austria. 
 
Date: sabato 15, 22 e 29 settembre, sala 1° piano 
Orario:  15.00 - 16.30 
Iscrizioni: entro lunedì 10 settembre 

       Costo:  25 euro  
                                                      Età minima:  16 anni 
                                                      Età massima:  no 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LETTURA DIALOGICA  
3 appuntamenti il sabato mattina. Primo appuntamento sabato 15 settembre 

 
Un corso dedicato alla lettura ad alta voce per la prima infanzia.  
1. Introduzione alla storia della letteratura dell'infanzia 
2.  strumenti per scegliere e valutare le proposte del panorama  
editoriale italiano 
3. Le tecniche della lettura dialogica.  
La lettura dialogica è una modalità di lettura praticata da un adulto 
con un bambino piccolo, sotto forma di dialogo interattivo con 
l'ascoltatore  
 
Docente: Elisabetta Lombardi è un'esperta in letteratura per ragazzi e 
una lettrice.  
 
Date: sabato 15, 22 e 29 settembre, sala 2° piano 
Orario:  9.30 - 11.30 
Iscrizioni:  Entro lunedì 10 settembre 
Costo:  30 euro 
Età minima:  16 anni  
Età massima:  no 
 

 
 
 
 
 
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 30 luglio al 5 agosto 2018 

 
LUNEDÌ 30 LUGLIO 

 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Castello di Romeo, ore 21.15, Proiezione di “Effettnotte X - Anime” 
Film: 5 CENTIMETRI AL SECONDO e IL GIARDINO DELLE PAROLE 
 
- 5 CM AL SECONDO (Giappone, 2007) di Makoto Shinkai. 
Takaki e Akari si sono conosciuti sui banchi della scuola elementare e da allora, nonostante la vita li abbia 
separati, il ragazzo non ha mai smesso di pensare all’amica. La nostalgia che prova è talmente forte da 
spingerlo a cercarla anche dopo molti anni. 
 
- IL GIARDINO DELLE PAROLE (Giappone, 2013) di Makoto Shinkai. 
Takao è un giovane studente che sogna di diventare un disegnatore di scarpe e durante i giorni di pioggia 
marina la scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico. Qui incontro la 
misteriosa Yukino con la quale stringerà una forte amicizia. 
[Visione consigliata ad un pubblico con età superiore ai 13 anni] 
 
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni: 0444 492259 
www.parrocchiasanpietromontecchio.it 
 
 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 
 

ARZIGNANO 
 
MATTAFILM 
Ore 21.15, Cortile interno di Villa Mattarello. 

Proiezione di “COME UN GATTO IN TANGENZIALE”. Commedia del 2017, diretta da 
Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Durata 98 minuti. 
Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel 
centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con 
l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero 
mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi.  
Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: 
la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l'uno 

nel mondo dell'altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una 
caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella 
scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia. 
In caso di maltempo presso la sala parrocchiale 
 

IN PROVINCIA 
 
CHIAMPO 
Ore 20.45, Piazza Giacomo Zanella. 
SERATA RACCONTO VIAGGI. “L’esperienza in Cile di Moreno Bevilacqua”. 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Castello di Romeo, ore 21.15. 
I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR in “THE LOVERS”. Ideazione e regia Luciano Padovani. Coreografie Silvia 
Bertoncelli e Luciano Padovani.  
Romeo e Giulietta, Amleto e Ofelia, Porzia e Bassanio e tanti altri: amori dichiarati, fuggiti, ostacolati, 
difficili, impetuosi, carnali, poetici. The Lovers accompagna lo spettatore nell’universo amoroso di 



Shakespeare. Uno spettacolo fresco, dolce, ironico, voluttuoso, testardo. Come lo sono i personaggi di Mr. 
William. La compagnia, che quest’anno compie trenta anni di attività, torna a stupire, coinvolgere e 
incantare. 
 
Prevendita e vendita biglietti: presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei 
punti vendita del circuito vivaticket by Best Union.  
Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo  
Tel. 0444 492259 
 
 

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE  
MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore, torna il mare, la sabbia e il party più atteso 
della zona! Eventi, notti in musica ma non solo… Aperitivi, il torneo di Beach Volley sempre presente, zona 
food e tante novità. Ogni sera dalle 18 i 7 Food Truck da tutta Italia presenti in piazza soddisferanno ogni 
Palato. 
Info: Fb Montecchio Marittima 
 
 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 
  

IN PROVINCIA 
MONTECCHIO MAGGIORE  
MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore, torna il mare, la sabbia e il party più atteso 
della zona! Eventi, notti in musica ma non solo… Aperitivi, il torneo di Beach Volley sempre presente, zona 
food e tante novità. Ogni sera dalle 18 i 7 Food Truck da tutta Italia presenti in piazza soddisferanno ogni 
Palato. 
Info: Fb Montecchio Marittima 
 
 

VENERDÌ 3 AGOSTO 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE  
MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore, torna il mare, la sabbia e il party più atteso 
della zona! Eventi, notti in musica ma non solo… Aperitivi, il torneo di Beach Volley sempre presente, zona 
food e tante novità. Ogni sera dalle 18 i 7 Food Truck da tutta Italia presenti in piazza soddisferanno ogni 
Palato. 
Info: Fb Montecchio Marittima 
 
 

SABATO 4 AGOSTO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE  
MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore, torna il mare, la sabbia e il party più atteso 
della zona! Eventi, notti in musica ma non solo… Aperitivi, il torneo di Beach Volley sempre presente, zona 
food e tante novità. Ogni sera dalle 18 i 7 Food Truck da tutta Italia presenti in piazza soddisferanno ogni 
Palato. 
Info: Fb Montecchio Marittima 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 



Dalle 17.00 alle 20.00, Villa Cordellina Lombardi, via Lovara 36 
SHAKESPEARE PER GIOCO FROM ROMEO TO GIULIETTA. Campus teatrale per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni. 
L’intento è quello di intrattenere i bambini con attività ludico espressive riproponendo i percorsi formativi 
che l’Associazione offre ai propri allievi durante tutto l’anno. Attraverso il gioco i partecipanti 
apprenderanno le basi del teatro, con accenni al trucco e alla realizzazione del costume. Il laboratorio 
affronterà la parodia di “Romeo e Giulietta” e si concluderà con la visione dello spettacolo “Romeo e 
Giulietta Circo Dance”. Su prenotazione. 
Campus teatrale + spettacolo: € 8,00 a bambino 
Info: info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Ore 21.00, Villa Cordellina Lombardi. 
ROMEO E GIULIETTA CIRCO DANCE 
Romeo e Giulietta è ancora la storia d’amore per eccellenza? Forse sì, o forse non lo è mai stata, se 
pensiamo che tutta la vicenda dei due giovani si sviluppa nell’arco di tre giorni e finisce in modo tragico. 
Noi vogliamo affidare l’amore di Romeo e Giulietta ad un racconto che intrecci parole, musica, danza e 
divertimento, per dimostrare che possiamo stare insieme agli altri in modo sereno e risolvere i problemi 
senza usare violenza né verso gli altri né, tanto meno, verso noi stessi. 
Info: info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 
CHIAMPO 
San Biagio, Loc. Vignaga 
“Pizza & musica”: stand enogastronomici e musica. 
 

 
DOMENICA 5 AGOSTO 

 
IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE  
MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore, torna il mare, la sabbia e il party più atteso 
della zona! Eventi, notti in musica ma non solo… Aperitivi, il torneo di Beach Volley sempre presente, zona 
food e tante novità. Ogni sera dalle 18 i 7 Food Truck da tutta Italia presenti in piazza soddisferanno ogni 
Palato. 
Info: Fb Montecchio Marittima 
 
CHIAMPO 
San Biagio, Loc. Vignaga 
“Pizza & musica”: stand enogastronomici e musica. 
 
mailto:manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it 

 
___________________________________ 

 
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/ 
 
 


