
 

 

n. 719_ dal 6 al 12 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 6 al 12 agosto 2018 

 
LUNEDÌ 6 AGOSTO 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
HEREDITARY - le radici del male, di Ari Aster. Ore 21 
OCEAN'S 8, di Gary Ross. Ore 21,15 
SKYSCRAPER, di Rawson Marshall Thurber. Ore 21,30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Castello di Romeo, ore 21.15, Proiezione di “Effettnotte X - Anime” 
Film: LA TOMBA PER LE LUCCIOLE (Giappone, 1988) di Isao Takahata.  
La storia intensa e straziante di Seita e Setsuko, un ragazzo e una bambina, sullo sfondo di una Kobe 
incendiata dalla Seconda Guerra Mondiale. I due vengono posti di fronte ad una sfida ai limiti della 
sopravvivenza: condotti da principio presso una parente per cercare rifugio e conforto, la fame e l'egoismo 
di chi incontreranno lungo il loro cammino li costringeranno a un estremo tentativo di salvarsi. 
[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 
 
ALTISSIMO 
Ore 21.00, CINEMANDO 
All’interno della Festa dell’Estate, primo Film Festival del cortometraggio di Altissimo. Serata comica 
fatta in casa. FB: Altissimo Eventi 
 
 

MARTEDÌ 7 AGOSTO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
Castello di Romeo, ore 21.15. 
Film: ELLA E JOHN – THE LEISURE SEEKER (Italia-Francia, 2017), di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald 
Sutherland. Drammatico (durata 112 minuti). 
The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza 
coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li 
separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo 
per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è 
acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese. 
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni: 0444 492259 
www.parrocchiasanpietromontecchio.it 
 
 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE  
Ore 21.00, Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 



PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA STRADA DELLE GALLERIE HA 100 ANNI”, con Claudio Rigon. Ingresso libero 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 
Info: biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
  

IN PROVINCIA 
MONTECCHIO MAGGIORE  
Ore 21.15, Castello di Romeo 
Film: A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO (USA, 2018) di John Krasinski con Emily Blunt e John 
Krasinski. Drammatico, thriller, horror (durata 90 minuti) 
Gli Abbott e i loro tre figli camminano scalzi dentro un supermercato abbandonato lungo la via del ritorno 
a casa, lontano dalla città. Sono rimasti in pochi nella loro zona e devono stare attenti a non fare alcun 
rumore, o le terribili creature che hanno invaso il pianeta li individueranno in un attimo e per loro sarà la 
fine. Per 472 giorni, gli Abbott sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni. Ma un altro figlio è in 
arrivo e non fare rumore diventa sempre più difficile. 
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni: 0444 492259 
 
 

VENERDÌ 10 AGOSTO 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE  
Ore 21.00, Giardino della Biblioteca 
PRESENTAZIONE PROGETTO “SAURO100” E DEL LIBRO “NAZARIO SAURO – STORIA DI UN MARINAIO”, di 
Romano Sauro. Ingresso libero 
Il libro scritto dal nipote di Nazario, l'ammiraglio Romano Sauro insieme al figlio Francesco, giunto alla 
terza edizione, racconta la storia dell'illustre patriota giustiziato a Pola dagli austriaci il 10 agosto 1916.  
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande. 
 
SOVIZZO 
Ore 20.30, Chiesa di Santa Maria Assunta  
CONCERTO. Note di San Lorenzo per Santa Maria Assunta: concerto di musica classica con brani di Bach, 
Glinka, Schubert e Rachmaninov, eseguiti al piano da Vittoria Dal Toso e al violoncello da Octave Diaz. 
Info: https://www.facebook.com/prolocosovizzo  
 
 

SABATO 11 AGOSTO 
 

IN PROVINCIA 
 
CHIAMPO 
Santuario francescano, via Pieve 
SAGRA DELL’ASSUNTA. Stand enogastronomici, musica, animazione. 
 
SOVIZZO 
SAGRA DELL’ASSUNTA. Musica pop – 360° con I Memora… dalle 19.30 Music & Drink.  

Info: tel.347/9565340, https://www.facebook.com/prolocosovizzo 
 

 
DOMENICA 12 AGOSTO 

 
IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE  
Ore 21.15, castello di Romeo 
Film: READY PLAYER ONE (USA, 2018) di Steven Spielberg con Tye Sheridan e Olivia Cooke. Azione, 
fantascienza (durata 140 minuti). 
Columbus, Ohio, 2045. La maggior parte dell'umanità, afflitta dalla miseria e dalla mancanza di 
prospettive, si rifugia in Oasis, una realtà virtuale creata dal geniale James Halliday. Quest'ultimo, prima 
di morire, rivela la presenza in Oasis di un easter egg, un livello segreto che consente, a chi lo trova e 
vince ogni sfida, di ottenere il controllo di Oasis.  



Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni 0444 492259. 
 
CHIAMPO 
Santuario francescano, via Pieve 
SAGRA DELL’ASSUNTA. Stand enogastronomici, musica, animazione. 
 
SOVIZZO 
SAGRA DELL’ASSUNTA. Serata ballo liscio – Orchestra. D’animos Band… da Posina:i “veri” Gnocchi 
Info: tel.347/9565340, https://www.facebook.com/prolocosovizzo 
 
 

 
 

___________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un automobile,  

sicuramente la farà rossa.” 
 

Enzo Ferrari 

 

___________________________________ 

 
 

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/ 
 
 


