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LABORATORI, CORSI, APPROFONDIMENTI 

 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 

Chiunque smetta di imparare è vecchio,  
che abbia venti od ottant’anni.  

 
Chiunque continua ad imparare  

resta giovane.  
 

La più grande cosa nella vita  
è mantenere la propria mente giovane. 

 
(Henry Ford)  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

 Da Marzo 2017 è attivo il sistema di ISCRIZIONI ON LINE  

 

 

Per iscriversi online:  

1. Il primo passo da fare è creare gratuitamente un account  

personale al link indicato su www.inarzignano.it.  

2. Confermare la creazione del proprio account seguendo le  

indicazioni del sistema 

3. scegliere il corso a cui ci si desidera iscrivere e seguire la  

semplice procedura di iscrizione e pagamento online con  PayPal 

o carta di credito.  

 

È tutt’ora possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello  

Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, pagando 

in contanti o con bancomat. 

 

ATTENZIONE 
 

Per iscriversi è necessario provvedere al pagamento della quota 

di partecipazione prevista. 

Non sono accettate preiscrizioni.  

Non sono accettate prenotazioni telefoniche  
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SE IL CORSO NON DOVESSE PARTIRE?  

In caso di non attivazione del corso la quota di iscrizione verrà  re-

stituita.  

 

SE IL PARTECIPANTE DOVESSE CAMBIARE IDEA? 

Come sempre, qualora il partecipante intendesse interrompere la 

frequenza al corso, non potesse partecipare a tutte le lezioni, o, una 

volta effettuata l’iscrizione, decidesse di non frequentare più il corso, 

non verrà riconosciuto alcun rimborso. 
 

 

 

I corsi si svolgeranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.  
 

 

 

Info:  

Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

Informagiovani: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 
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 MUSICARTE 

LABORATORIO MUSICALE PER BAMBINI 

9 incontri  il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento venerdì 5 ottobre, sala primo piano 

 

Appuntamenti dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, per avvicinarli al 

mondo dell’arte e della musica, spesso considerato marginale e po-

sto in secondo piano nell’educazione e formazione scolastica. 

Durante gli incontri si proporranno attività musicali, performative e 

creative, per stimolare, sviluppare e giocare con la fantasia di bam-

bini e ragazzi.   

Creatività, ritmo e divertimento sono le parole chiave di questo per-

corso. 

 

1. Giochi di presentazione con gli strumenti musicali 

2. Body percussion: l’esplorazione dei suoni che il corpo umano può 

produrre 

3. Come si scrive una canzone 

4. Alla scoperta dei ritmi africani 

5. Gli elementi naturali in musica (acqua, fuoco, aria, terra) 

6. Vocalità ritmica 

7. Dipingiamo la musica 

8. Infarinatura di percezione ritmica attraverso il gioco 

9. Trasposizione teatrale di racconti e fiabe musicali 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

Docenti: 

 

Benedetta Colasanto, diplomata in strumenti a percussione pres-

so il Conservatorio A.Pedrollo di Vicenza, laureanda in conserva-

zione dei beni e dette attività culturali presso l’Università Ca Fo-

scari di Venezia, insegnante pesso la scuola di musica “Progetto 

musica” di Valdagno e “Mille e una nota” di Thiene. 

Silvia Mucchietto, Laureata in scienze della Società e del Servizio 

Sociale presso l’università Cà Foscari di Venezia, attualmente spe-

cializzanda all’Università degli Studi di Verona, corso di laurea in 

“Servizio Sociale in ambiti complessi”. 

 

 

Date:  venerdì 5, 12, 19, 26 ottobre; 9, 16, 23, 30 novembre;  

7 dicembre 

Orario: 17.00 - 18.30 

Quota di partecipazione:  35 euro 

Iscrizioni entro:  venerdì 28 settembre 

Età minima:  6 anni 

Età massima: 10 anni 
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 PERSONAGGI E PERSONALITÀ 

5 appuntamenti il sabato pomeriggio 
 

Primo appuntamento sabato 6 ottobre, sala primo piano 

 

Ognuno di noi ha una personalità ricca. È per questo che nella vita 

siamo in grado di interpretare tanti personaggi diversi: alcuni, più 

familiari, ci vengono più facili di altri, ma tutti abbiamo dentro il se-

me di quel che ci serve. In questo viaggio in 5 incontri, grazie a gio-

chi teatrali e alle tavole archetipiche di Pearson scopriremo come la 

propria personalità possa essere raccontata in 12 archetipi:  dall'In-

nocente al Saggio, dal Guerriero all'Amante, dal Mago al Giullare … 

 

Con l’idea di viverli comprendendo meglio le loro caratteristiche e, 

grazie ad un test, divertirsi a riconoscerli nella propria quotidianità. 

 

1. L’indipendenza: l’Innocente, il Saggio, l’Esploratore 

2. L’appartenenza: l’Orfano, l’Amante, il Giullare 

3. Il cambiamento: il Guerriero, il Distruttore, il Mago 

4. La stabilità: l’Angelo Custode, il Creatore, il Sovrano 

5. Il test degli archetipi: conoscere per scegliere 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

 

Docente: Lorenzo Bocchese lavora nell’ambito dell’educazione da 

circa 30 anni. Facilitatore e formatore nazionale sui temi della par-

tecipazione e della comunicazione ecologica, ha ideato e progetta-

to corsi di formazione sia sul ‘saper fare’ che sul ‘saper essere’. Nei 

suoi laboratori il role-playing diventa naturale strumento di simu-

lazione, il gioco ‘innocuo’ elemento di rischio. Al di là delle tecni-

che utilizzate, l’aspetto educativo consta nel facilitare i corsisti a 

personalizzare ciò che si studia e darsi degli obbiettivi. 

 

Date:  6, 13, 20 e 27 ottobre e 10 novembre 

Orario:  14.30 - 16.30 

Quota di partecipazione:  40 euro 

Iscrizioni entro:  lunedì 1 ottobre 

Età minima:  18 anni 

Età massima: no 
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CORSO DI INFORMATICA BASE 

 

12 Incontri, il sabato pomeriggio 
 

Primo appuntamento sabato 6 ottobre, sala secondo piano 

 
Il corso vuole promuove le conoscenze fondamentali per poter  

gestire  in  autonomia  la  maggior  parte delle  situazioni  di  uso  

quotidiano del  pc.  Tali nozioni  sono  spendibili  nei  contesti  più  

svariati  come  il  trasferimento  di  dati  da  un  supporto all’altro  

(pendrive,  smartphone,  ecc.),  la  creazione  di  file  e  cartelle  

per  archiviare  in  modo ordinato  i  propri  dati,  la  connessione  

al  web  sfruttandone  le  potenzialità  in termini  di comunicazio-

ne e ricerca. 

 

1. introduzione corso, hardware (presentazione slides); 

2. modifica sfondo desktop, pulsante di start per individuare pro-

grammi e categorie "immagini, ecc.", pulsanti mouse, creazione 

cartella con proprio nome; 

3. si lavora sulla propria cartella, riducendola ad icona, ridimensio-

nandola, trascinarla, chiuderla; 

4. si crea all'interno della cartella un file di testo con esercizio di 

scrittura; 

5. scegliere  delle  immagini  da  copiare,  ritagliare  e  incollare  

nella  propria  cartella,  compreso un rinomina, sposta nel cestino, 

recupera ed elimina definitivamente; 

6. ripasso su gestione file e cartelle e installazione di una stam-

pante; 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

7. descrizione  del  concetto  internet,  modem,  centro  delle  con-

nessioni,  browser,  motore  di  ricerca google; 

8. ricerca progressiva inserendo sempre più parole nella barra del-

la ricerca, spiegare l'indicizzazione, i siti pubblicitari e gli strumenti 

di google come "immagini"; 

9. e  10. posta  elettronica,  creare  un  account,  scrivere  una  mail  

con  allegato  scambiandosi  gli indirizzi a 2 a 2, rispondere con 

nuovo allegato; 

11. applicare  le  nozioni  apprese  nella  prima  parte  del  corso  e  

impiegarle  ad  internet  e  la  posta elettronica; 

12. ripasso generale e consegna attestati . 

 

Docente: C.F.E. “Io, Computer". Si avvale di un corpo docenti qua-

lificato, in particolare pluriennale esperienza nel settore dell’inse-

gnamento di materie informatiche prevalentemente rivolte alla 

terza età, tecnici e editori in ambito della didattica del computer, 

patentino ECDL e percorsi accademici 

 

Date:  sabato 6, 13, 20, 27 ottobre; 10 e 24 novembre;   

1, 15 dicembre; 12, 19 e 26 gennaio, 2 febbraio 

Orario: 14.00 - 16.00 

Quota di partecipazione:  80 

Iscrizioni entro:  lunedì 1 ottobre 

Età minima:  50 anni (preferibilmente) 

Età massima: no 
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VISTI DA DENTRO: VIAGGIO A BERLINO 

Appuntamento unico, sabato 6  ottobre, sala primo piano 
 

 

Esplora le meraviglie della città di Berlino in questo viaggio virtuale. 

Durante l’incontro verranno presentati aspetti turistici e culturali della 

capitale tedesca, curiosità e punti di ritrovo della vita giovanile, con 

qualche riferimento alla lingua tedesca. Il tutto attraverso immagini, 

video, libri e racconti in prima persona della relatrice. 

 

 

Docente: Alice Baruffato, operatrice culturale, ha vissuto in svariate 

città estere negli ultimi cinque anni. Berlino è, tra tutte, quella che le 

è entrata nel cuore e in cui si è trattenuta più a lungo, lavorando in 

ambito museale ed educativo.   

 

Date:  sabato 6 ottobre 

Orario: ore 10.30 - 12.00 

Quota di partecipazione:  5 euro 

Iscrizioni entro:  lunedì 1 ottobre 

Età minima:  no 

Età massima: no 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8  iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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ALLE RADICI DELLA MATEMATICA 

 

5 incontri il sabato mattina  
 

Primo appuntamento sabato 13 ottobre, sala secondo piano 

 

 

 Il corso intende riprendere concetti matematici di base che tutti han-

no affrontato nel loro percorso scolastico, esaminandone le reciproche 

relazioni, con particolare attenzione alla storia, alle applicazioni e alla 

risoluzione di problemi. 

 

1. I numeri naturali e le loro rappresentazioni  

2. La vita sociale dei numeri naturali: operazioni e proprietà  

3. I numeri interi e il commercio  

4. I numeri razionali: frazioni, decimali, percentuali  

5. Verso i numeri reali  

 

Docente:  

Maria Angela Chimetto: Già docente di Matematica nella secondaria 

di primo e secondo grado, docente in corsi di formazione e aggiorna-

mento per insegnanti ha partecipato con contributi personali a nume-

rosi seminari e convegni. Si occupa attivamente di didattica e divulga-

zione matematica.  
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

 

Sergio Zoccante: Già docente di Matematica nella secondaria di 

primo e secondo grado, di Analisi matematica presso l’università 

di Padova, nonché docente in corsi di formazione e aggiornamento 

per insegnanti, ha partecipato con contributi personali a numerosi 

seminari e convegni. Si occupa di didattica e di divulgazione mate-

matica.  

 

Nel 2017/2018 i due docenti hanno tenuto i corsi del ciclo “La Ma-

tematica per il Cittadino” della Società Generale di Mutuo Soccor-

so di Vicenza. 

 

 

Date:  sabato 13 e 20 ottobre; 3, 10 e 17 novembre 

Orario: 10.00 - 11.30 

Quota di partecipazione:  25 euro 

Iscrizioni entro:  lunedì 8 ottobre 

Età minima:  14 anni 

Età massima:  no 
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DANZA DI UNA FARFALLA TIMIDA.  

INCONTRO CON L’AUTRICE PATRIZIA PIETRIBIASI 
 

Incontro unico sabato 13 ottobre al mattino , sala primo piano 

 

Il romanzo è una messa in scena di una disperata ricerca di verità.  

A Praia A Mare, incantevole cittadina della Calabria, albergano storie di 

fantasmi e tesori di inestimabile valore.  

Sarà Patrizia, nipote di una misteriosa donna nata e cresciuta a Praia, a 

tentare di dare un lieto fine a questi racconti. Tra momenti di sconfor-

to e inaspettate epifanie, si consuma la sua indagine, fino alla scoperta 

più importante, quella che potrà dare finalmente pace allo spirito infe-

lice della nonna materna e a quella dell’uomo che l’ha sempre amata, 

anche dopo la morte.  

Perché l’amore supera tutto, la prova del tempo e la polvere che si ac-

cumula negli anni, supera i rancori e le distanze, fisiche e sociali. 

 

L’autrice: Patrizia Pietribiasi è nata a Schio, dove attualmente vive e 

lavora come Responsabile Marketing e Comunicazione per un’azienda 

che produce macchine per la lavorazione del cioccolato. Ha 35 anni, un 

compagno, due figli piccoli (che adora) e un passato da pallavolista che 

le garantisce la grinta necessaria per destreggiarsi tra i molteplici impe-

gni familiari e professionali. Ama leggere, scrivere, viaggiare, ed è ap-

passionata di fotografia e di arte.  
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Le sue origini calabresi e l’amore smisurato per quella terra che sente sua 

l’hanno portata a firmare il suo esordio nel mondo della scrittura con un 

romanzo ambientato nei luoghi in cui si aggira da quando è nata. La vita di 

sua nonna, un’esistenza fragile e segnata da una profonda sofferenza, le ha 

suggerito una storia che trae spunto da una leggenda appartenuta da sem-

pre alla sua famiglia. 

  

   

 

Date: Sabato 13 ottobre 

Orario:  10.30 

Iscrizioni:  accesso libero 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

LAVORARE PRIMA DEI 18 ANNI:  
GIOVANI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER LA  

CONCILIAZIONE SCUOLA-LAVORO  
 

Appuntamento unico mercoledì 17 ottobre, sala primo piano 

 

L’incontro si propone di descrivere le principali tipologie contrattuali 

per giovani over 16 al fine di poter conciliare periodo di lavoro con la 

scuola/università/studi. 

Le principali tipologie individuate sono: 

- Prestazione occasionale (es. bagnini, animatori) 

- Contratto a chiamata (camerieri, commessi) 

- Contratti per periodo stagionale  

 

Docente: Claudio Dalla Vecchia, esperto di tipologie contrattuali e 

Stefano Osti, CISL Vicenza 

 

Date:  mercoledì 17 ottobre 

Orario: 16.30—18.00 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni entro:  mercoledì 10 ottobre 

Età minima:  16 anni  

Età massima: no  
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UN ANNO* SCOLASTICO ALL’ESTERO  

CON INTERCULTURA  
*SEMESTRE O TRIMESTRE 

 
 

Appuntamento unico giovedì 18 ottobre, sala primo piano 
 

Un incontro gratuito con Intercultura, dedicato agli studenti delle scuole 

superiori interessati a trascorrere un anno, un semestre o un trimestre 

scolastico all’estero.  

 

All'incontro sarà presente l'associazione, specializzata in mobilità all’este-

ro presente in tutto il mondo per permettere agli studenti fra i 15 ed i 17 

anni di vivere un’esperienza di vita unica. 

L’anno scolastico all’estero non è solo un periodo di studio.  E’ essere ac-

colti in una nuova famiglia e vivere una nuova vita.  

L’anno (o semestre, o trimestre) scolastico all’estero è per questo un’e-

sperienza straordinaria, i cui benefici umani e professionali durano per 

tutta la vita. 

 

Docente: Intercultura. L’Associazione Intercultura, fondata nel 1955, è 

una ONLUS presente in Italia in 157 città. Nata per iniziativa di un gruppo 

di giovani che avevano vissuto esperienze interculturali all’estero, oggi 

Intercultura può contare su oltre 4.500 volontari presenti su tutto il terri-

torio nazionale.
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

 

Intercultura fa parte della rete internazionale AFS Intercultural Pro-

grams ed EFIL (European Federation for Intercultural learning) ed è 

presente in 65 Paesi nel mondo. Ha statuto consultivo presso l’UNE-

SCO e il Consiglio d’Europa e collabora a molti progetti internazionali 

e dell’Unione Europea. 

L’Associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazio-

nali con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e contribui-

re alla costruzione di una nuova educazione alla pace: ogni anno più di 

2.200 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo 

di studio all’estero e quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo vengono 

accolti nel nostro Paese. 

Dal suo esordio, Intercultura ha realizzato oltre 60.000 programmi di 

scambio. 

 
 

Date:  Giovedì 18 ottobre 

Orario: 17.00 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni entro: Giovedì 11 ottobre 

Età minima:  13 anni  

Età massima: 17 anni 
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MEDITAZIONE E BEN-ESSERE 

COME MEDITARE PER VIVERE BENE 
 

4 appuntamenti il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento venerdì 19 ottobre, sala secondo piano 

 

Da alcuni decenni anche in Italia si sono moltiplicati i gruppi di medi-

tazione di vario tipo (vipassana, zen, trascendentale, mindfulness…) 

e questa pratica è sempre più a portata di mano di chiunque. Nello 

stesso tempo, però, si sono diffuse anche idee poco scientifiche sui 

suoi benefici, ed alcune persone hanno aspettative esagerate.  

Questo corso ha lo scopo di fare chiarezza sull’argomento, dando la 

possibilità ai partecipanti di conoscere alcuni dati sui reali effetti 

della meditazione sul  cervello umano. In seguito verranno definiti 

gli elementi comuni di ogni tecnica meditativa, per poi entrare nello 

specifico di alcune di esse, farne una breve esperienza e conoscerne 

meglio scopi ed effetti. 

L’approccio non sarà solo teorico, ma si darà ampio spazio alla prati-

ca: ci accosteremo ad alcune tecniche per conoscerle, apprenderle e 

sperimentarle su noi stessi e quindi, nell’ultimo incontro, verificare 

quale di queste è più in sintonia con noi e con i nostri obiettivi.  

 

1. Meditazione e alterazione dei tratti. Come la meditazione influi-

sce sul nostro cervello; 

2. Attenzione, presenza e felicità. Approcciamoci ad alcune pratiche 

meditative; 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

 

 

3. Tre minuti al giorno. Come conciliare meditazione e vita quoti-

diana; 

4. Quale fa per me? Obiettivi e Planning. 
 

 

 

Docente: Mario Bonfanti, libero professionista specializzato in 

Mediazione Familiare, Programmazione neurolinguistica, Yoga del-

la risata, Comunicazione non violenta e tecniche di crescita perso-

nale. In costante aggiornamento ed evoluzione ha collaborato alla 

nascita e allo sviluppo di diversi progetti educativi e di migliora-

mento personale in tutta Italia. Lavora con singoli, coppie e gruppi 

con l’obiettivo di “insegnare” a rendere più felice e appagante la 

propria vita, migliorare la comunicazione, fare chiarezza dentro di 

se, darsi obiettivi ben definiti e definire un piano di azione per rag-

giungerli, ri-orientare  la propria vita in linea con propri valori e 

bisogni, nel rispetto anche di quelli degli altri… in sintesi, migliorar-

si e crescere. 

 
Date:  Venerdì 19 e 26 ottobre, Venerdì 9 e 16 novembre 

Orario: 15.30 - 18.30 

Quota di partecipazione:  50 euro 

Iscrizioni entro:  Venerdì 12 ottobre 

Età minima:  18 anni 

Età massima: no 
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 COMPORTAMENTI, RAPPORTI SOCIALI, 
 RELIGIOSITÀ POPOLARE AD ARZIGNANO  
NELL’ETÀ DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA 

 

Due appuntamenti il sabato mattina 

 

Primo appuntamento sabato 20 ottobre, sala primo piano 
 

Nei due incontri si cercherà di capire come si viveva nelle comunità 

dell’Alto Vicentino (di cui Arzignano rappresentava una delle realtà 

maggiormente significative) nei secoli della Repubblica di Venezia: 

comportamenti individuali e collettivi, dinamiche sociali e ordine 

pubblico, attività economiche e gestione delle risorse, fino agli aspet-

ti più profondi che attengono alla mentalità e alle forme della religio-

sità popolare.    

 

1. “Il lungo Cinquecento”: eventi storici generali e locali, con partico-

lare riferimento all’espansione dell’eresia protestante ad Arzignano. 

A questo riguardo si proporranno documenti inediti sulle drammati-

che vicende di una famiglia di imprenditori arzignanesi, che videro i 

loro esponenti finire sotto Inquisizione, con la condanna al rogo, nel 

luglio 1570, di Bartolomeo Belli di Arzignano.   

2. Esiti di una recente inedita ricerca, che ha portato alla luce l’esi-

stenza ad Arzignano nel corso del Settecento di un piccolo santuario 

del “ritorno alla vita”, dove venivano portati i bambini morti senza 

battesimo. Si esploreranno le forme e gli aspetti della religiosità po-

polare nel contesto sociale e culturale dell’ultima età moderna. 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

Docente:  Silvano Fornasa, studioso e ricercatore di storia del ter-

ritorio vicentino, ha pubblicato alcuni volumi, tra i quali Brogliano 

e Quargnenta dalle origini al XV secolo (1999), Brogliano nell’età 

moderna (2009). Ha inoltre pubblicato saggi in riviste storiche e in 

volumi miscellanei, tra i quali Storia della Valle dell’Agno (2001), 

Cornedo nell’età contemporanea (2003), Risorgimento nella Valle 

dell’Agno (2011); Dizionario biografico della Valle dell’Agno 

(2012); Alonte. Un villaggio e una comunità in età medievale e mo-

derna (2013); Storia di Creazzo dal Mille al 1818 (2013); Il passo di 

Campogrosso dall’età antica all’Ottocento (2015); Uomini del con-

tado e uomini di città nell’Italia settentrionale del XVI secolo 

(2017); Il tempo di un respiro (Marsilio editore, 2018). 
 

 

Date:  sabato 20 e 27 ottobre 

Orario: 10.00 - 12.00 

Quota di partecipazione:  10 euro 

Iscrizioni entro:  lunedì 15 ottobre 

Età minima:  14 anni 

Età massima:  no 
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 A PICCOLI PASSI NELLA ROBOTICA 
Appuntamento unico sabato 27 ottobre, sala secondo piano 

 

Il laboratorio sarà per i piccoli partecipanti un’occasione per scopri-

re la robotica e iniziare a programmare attraverso attività creative e 

divertenti. 

 

Docenti:   

Jessica Redeghieri è insegnante di scuola dell’infanzia, specializzata 

nelle tecnologie creative. Formatrice STEAM per ragazzi e insegnan-

ti. Coordinatrice del progetto Girls Code It Better. 

Assistente d’aula 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: sabato 27 ottobre 

Orario: dalle 10:00 alle 12:00. Dalle 11:30 condivisione 

del laboratorio con i genitori 

Quota di partecipazione:  15 euro  

Iscrizioni entro:  lunedì 22 ottobre 

Età minima:  4 anni  

Età massima: 6 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 4 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 6 persone 
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 STORIA DELLA MUSICA ELETTRONICA 
Appuntamento unico sabato 10 novembre, sala primo piano 
 

Da più di un secolo la tecnologia, nella sua evoluzione, è  

considerata un grande potenziale per l'espressione musicale.  

La musica elettronica è una delle maggiori forme espressive della 

storia contemporanea. Dalla scoperta dell'elettromagnetismo alle 

più recenti ricerche in campo matematico, la musica elettronica 

dipinge il mondo in cui viviamo o ne inventa di nuovi servendosi di 

interazioni tra numeri e fenomeni fisici, dall’ascolto sensibile alla 

più intima e soggettiva espressione.  

“Storia Della Musica Elettronica” è un percorso culturale guidato 

da ascolti e filmati d'archivio sulla storia della musica elettronica 

dagli anni '40 ad oggi, dal Telharmonium a Max/MSP, da Pierre 

Schaeffer ad Aphex Twin. 

 

Docenti:  

Federico Grella è Bachelor Of Arts (Hons.) in Audio Productions, 

First Class, Middlesex University. Fonico in studio e live, lavora con 

diverse band della scena indipendente in Italia, proprietario e foni-

co residente del Dirty Sound Studio di Verona, fonico per lo Shoe-

gaze Studio di Arzignano, insegnante in audio recording e musici-

sta. 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

 

Severo Cardone è CEO della Sefra, società che opera nel music 

business e Art Director dello Shoegaze Studio, il centro musicale 

multifunzionale di Arzignano, sulla scena musicale da più di 

vent’anni come musicista, produttore e song writer. 

 

 

 

Date:  sabato 10 novembre 

Orario: 9.00 - 13.00 

Quota di partecipazione:  20 euro 

Iscrizioni entro:  lunedì 5 novembre 

Età minima:  14 anni 

Età massima: no 
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LAVORO DOMESTICO:  

CONTRATTO NAZIONALE, DIRITTI E DOVERI 
 

Appuntamento unico mercoledì 14 novembre,  

sala primo piano 

 

 

L’incontro, rivolto in particolare alle famiglie, si propone di descrivere 

il CCNL del Lavoro domestico approfondendo inquadramenti, (livelli) i 

diritti e i doveri dei datori di lavoro (famiglie) e dei lavoratori (Colf, 

badanti). 

 

Docente: Stefano Ostri, Cisl Vicenza 

 

 

Date:  mercoledì 14 novembre 

Orario: 16.30 - 18.00 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni entro:  mercoledì 7 novembre 

Età minima:  18 anni 

Età massima: no 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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MEGLIO IN MAGLIA 

Tre incontri il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento venerdì 23 novembre, sala secondo piano 

 

Il tuo stile, con le tue mani. Breve corso adatto a tutti, per imparare 

realizzare una maglietta o un vestito seguendo la propria fantasia e il 

proprio stile personale, sulla base di accenni di modellistica e di cucito.  

1. Il metro e le misure da prendere per realizzare un capo su misura, 

disegnare sul tracciato e rilevare la carta velina; 

2. Taglio del capo sul tessuto prescelto, imbastire e provare; 

3. Eliminare i difetti, confezionare il proprio capo con il punto a mano. 

 

Docente: Giulia Fontana, educatrice sociale e animatrice culturale con 

diploma di Operatore della moda, investe la sua creatività nell’ideazio-

ne, creazione e restyling di capi di abbigliamento.  

 

Date:  venerdì 23 e 30 novembre, venerdì 7 dicembre 

Orario: 15.30—18.00 

Quota di partecipazione:  20 euro 

Iscrizioni entro: venerdì 16 novembre 

Età minima:  16 anni  

Età massima: no 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 4 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 6 persone 

LA CREATIVITÀ PRENDE FORMA 

Appuntamento unico, sabato 1 dicembre,  

sala secondo piano 

 

Il laboratorio sarà per i piccoli partecipanti un’occasione per sco-

prire la modellazione 3D e trasformare le proprie idee in oggetti 

reali attraverso attività creative e divertenti. 

 

Docenti:  Jessica Redeghieri è insegnante di scuola dell’infanzia, 

specializzata nelle tecnologie creative. Formatrice STEAM per ra-

gazzi e insegnanti. Coordinatrice del progetto Girls Code It Better. 

Assistente d’aula Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente 

esperto nelle tecnologie didattiche Università di Padova Scienze 

della Educazione e della Formazione, presidente della Associazio-

ne culturale Connessioni Didattiche 

 

Date:  sabato 1 dicembre  

Orario: dalle 10:00 alle 12:00. Dalle 11:30 condivisione 

del laboratorio con i genitori 

Quota di partecipazione:  15 euro 

Iscrizioni entro:  lunedì 26  novembre 

Età minima:  4 anni  

Età massima: 6 anni 
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Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 
 

Tel: 0444.673833 
Fax: 0444.450377 
 

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 
Twitter @biblioarzignano 
www.inarzignano.it 
 

Orario di apertura: 
Lunedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Martedì - Venerdì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 17.00 

 

Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 

 

Tel: 0444.476609 
Fax: 0444.450377 

 

ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 

www.igarzignano.it 
 

Orario di apertura 
Lunedì - venerdì 16.00 - 19.00 

 


