
 

 
n. 723_ dal 17 al 23 settembre 2018 

 
LABORATORIO CORSI 

IN BIBLIOTECA 
 
FAMIGLIA E COMUNITA’: LE RISORSE PER AFFRONTARE IL DECADIMENTO COGNITIVO 
Incontro unico, giovedì 20 settembre, ore 17.00 

 
Incontro con la dott.ssa Francesca Fenzo, Psicologa e Psicoterapeuta presso 
l’UOC – Neurologia dell’ULss 8, Ospedale di Arzignano. 
L’incontro è proposto dall”Assoziazione AMA – Associazione Malattia di 
Alzheimer, sede di Arzignano, che ha aderito all’iniziativa “Spazio 
Associazioni in Biblioteca“ 
 
Date: giovedì 20 settembre 
Orario: 17.00 
Iscrizioni: entro giovedì 13 settembre 
Costo: gratuito 
Età minima: 16 anni 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
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 posto 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 bambini e 
ragazzi.   
Creatività, ritmo e divertimento sono le parole chiave di questo percorso. 
 
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 

 
Docenti: 
Benedetta Colasanto, diplomata in strumenti a percussione. Silvia Mucchietto, Laureata in scienze della 
Società e del Servizio Sociale.  
 
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 
 
 
 
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 comunicazione e ricerca. 
1. introduzione corso, hardware (presentazione slides); 
2. modifica sfondo desktop, pulsante di start per individuare programmi 
e categorie "immagini, ecc.", pulsanti mouse, creazione cartella con 
proprio nome; 
3. si lavora sulla propria cartella, riducendola ad icona, 
ridimensionandola, 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 stampante; 

7. descrizione  del  concetto  internet,  modem,  centro  delle  connessioni,  browser,  motore  di  ricerca 
google; 
8. ricerca progressiva inserendo sempre più parole nella barra della 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 
 
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 
 
 
 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 27 AGOSTO AL 22 SETTEMBRE 2018 

GLI SPAZI DELL’ESISTENZA: MOSTRA FOTOGRAFICA DI VIRGINIA PASQUALE 
 
Una ricerca sugli spazi che ci circondano, nello specifico il paesaggio 
naturale. Paesaggio che non è colto nella sua interezza, nella sua 
vastità, ma nei suoi dettagli. […] Non ci rendiamo conto 
dell’importanza della semplicità, del potenziale pittorico che si può 
trovare in un luogo, in qualsiasi luogo, se lo si sa guardare. L’intento 
non è quindi la spettacolarizzazione dell’ambiente attorno a noi, come 
siamo soliti vederlo rappresentato, ma è quasi un’astrazione, un 
rimando ad altro. Togliere il superfluo per eleggere il necessario: 
un’atmosfera, una sensazione, uno stato d’animo. Così il paesaggio 
esteriore diventa paesaggio interiore. Il fotografo e il paesaggio si 
annullano uno nell’altro e allo stesso tempo l’uno parla dell’altro. C’è 
tanto potenziale nelle cose intorno a noi, dobbiamo solo saperlo 
vedere. Poichè la bellezza, si sa, è nei dettagli. 
 
Virginia Pasquale, nata ad Arzignano, ha studiato e si è laureata in 
Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brescia. Utilizza il mezzo 
fotografico come libera espressione personale, in uno stato di continua 
sperimentazione e ricerca. 
 

 
 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 17 al 23 settembre 2018 

 
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
MAMMA MIA! CI RISIAMO, di Sylvain White. Con Meryl Streep. Ore 21 
RESTA CON ME, con Luna Campbell, Grace Palmer. Ore 21.15 
THE EQUALIZER 2, di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington. Ore 21.30 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 



MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
MAMMA MIA! CI RISIAMO, di Sylvain White. Con Meryl Streep. Ore 21 
RESTA CON ME, con Luna Campbell, Grace Palmer. Ore 21.15 
THE EQUALIZER 2, di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington. 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 
 
CHIAMPO 
#MOBILITYWEEK - SETTIMANA DELLA MOBILITÀ. Ore 20.30, Aula Magna “G. Fontana”. “CITTÀ DI CHIAMPO E 
CLIMA GLOBALE”: quale contributo può dare la Città di Chiampo, e quindi ogni suo cittadino, per 
fronteggiare i cambiamenti climatici? Scopriamo il PAESC – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il 
Clima. www.achiampo.it 
 
 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
GLI INCREDIBILI 2, con (voci) Amanda Lear, Bebe Vio. Ore 20.30 
RESTA CON ME, di Baltasar Kormákur. Ore 21 
THE EQUALIZER 2, con Denzel Washington. Ore 21,20 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it 
 

 
 

 
L’APPRENDISTA GENIALE: DIALOGO CON L’AUTRICE ANNA DALTON 
Ore 20.45, Piazzetta Marconi  
 
Pierpaolo Frigotto dialoga con Anna Dalton. 
 
Anna Dalton, nata ad Arzignano nel 1986, è un’attrice italiana con origini 
irlandesi. Ha studiato recitazione e ballo sin da bambina, seguendo il suo 
sogno. Dopo aver concluso gli studi alla scuola Duse International di Roma e a 
Londra, ha recitato per cinema e teatro. Fra i recenti successi è apparsa nella 
seguitissima serie tv L’allieva, tratta dai bestseller di Alessia Gazzola. 
L’apprendista geniale è il suo esordio in letteratura. 
 
Evento organizzato dal Comune di Arzignano e dalla Libreria Mondadori. 
 
 

 
 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 
  

IN PROVINCIA 
 

CHIAMPO 
#MOBILITYWEEK - SETTIMANA DELLA MOBILITÀ. Ore 20.30, Aula Magna “G. Fontana”. “LA MOBILITÀ IN 
VALCHIAMPO”: facciamo il punto sulla mobilità nella Valle del Chiampo e sui possibili scenari di sviluppo. 
Con SVT srl e Confartigianato Vicenza. www.achiampo.it 
 
 
 



 
 
 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 
 

ARZIGNANO 
 

LUIGI DAL MOLIN – UOMO, PADRE E SINDACO 
Nell’Arzignano tra guerra e sviluppo 
Ore 20.45, Piazzetta Marconi 
 
Torna il progetto di riscoperta di figure arzignanesi che hanno dato il loro 
contributo per il bene della nostra Città. Parleremo di Luigi Dal Molin Sindaco 
di Arzignano nel primo dopoguerra e alpino. Ci aiuteranno a ricordarlo il figlio 
Dr. Augusto Dal Molin e il nipote Dr. Luca Dal Molin.  
 
In caso di maltempo in Biblioteca. 
 
 
 

 
IN PROVINCIA 

 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 21.00, Sala della Comunità. Proiezione del film di animazione “Gli Incredibili 2”, regia di 
Brad Bird. www.saladellacomunita.com 
 
 

SABATO 22 SETTEMBRE 
 

ARZIGNANO 
 
ACQUA, IMMAGINI E SUONI 
Ore 20.30, Sede Acque del Chiampo - Via Ferraretta 20  
 
“CHIARE, FRESCHE DOLCI ACQUE”. Dalla poesia di Petrarca, con la musica della 
serenità 
I POLIFONICI VICENTINI DI PIERLUIGI COMPARIN cantano sorgenti e ruscelli nella 
Valle del Chiampo.  
 
Con commenti di BEPI DE MARZI. 

 
 
 

IN PROVINCIA 
 

CHIAMPO 
#MOBILITYWEEK - SETTIMANA DELLA MOBILITÀ. Ore 9.45, Biblioteca. “LETTURE ITINERANTI PER BAMBINI 
FINO AI 10 ANNI”. Vieni in bicicletta e con il caschetto! Solo per bambini accompagnati dai genitori. Info e 
iscrizione: prestito@comune.chiampo.vi.it – 0444/475291 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
TEATRO PER BAMBINI. “Urca urca tirulero, Cantagallo racconta”, con “Il Teatro che non ti aspetti” – “Gli 
Scordati”. Un giovane cantastorie racconta il sogno del Sir Good: sconfiggere la disuguaglianza dei giorni 
nostri, imbracciando arco e frecce, come Robin nella sua lontana Nottingham…  
Info: stefanochiolo81@gmail.com - 3386308058 
 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 21.00, Sala della Comunità. Proiezione del film di animazione “Gli Incredibili 2”, regia di 
Brad Bird. www.saladellacomunita.com 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 



LUCCIOLATA 2018. Ore 20.30, Sede alpini Alte Ceccato, Piazzetta Enrico Tigrucci, 1. 
CAMMINATA SERALE PER LE VIE DEL PAESE CON RACCOLTA FONDI a favore dell'associazione Via di Natale di 
Aviano che ospita sia i degenti che i parenti de gli stessi in una struttura composta da 28 appartamenti nel 
corso dei trattamenti terapico al C.R.O. di Aviano. Tale struttura vive solamente grazie ai contributi di 
tante persone, raccolti durante le lucciolate ma anche alle offerte che goccia dopo goccia arrivano alla 
sede dell'associazione. Degustazione pizza e pastasciutta finale con karaoke. Ingresso libero. 
Info: famiglia.degrandi@gmail.com 
 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 

IN PROVINCIA 
 
CHIAMPO 
ESCURSIONE: “35^ MARCIA TRA LE VISÈLE DEL DURELO” 
Ore 7.00, Piazzale Galtelli. Storica marcia organizzata dall’ASD Gruppo Marciatori Arnold’s con percorsi da 
6, 12 e 22 km. 
 
CHIAMPO 
Ore 10.30, Pieve francescana: S. Messa per l’arrivo della staffetta inaugurale del NUOVO CAMMINO DEL 
“BEATO CLAUDIO”, che da Santa Lucia di Piave (TV) si snoda per 189 km. 
www.achiampo.it 
 
MONTEBELLO 
ESCURSIONE: ITINERARIO DELLE QUATTRO VILLE DEL PALLADIO 
Ore 8.50, ritrovo presso Stazione FS di Montebello. 
Prenotazione obbligatoria – mezzi propri. Costo: euro 10 + eventuali 8 euro per prenotazione biciclette. 
Questo itineario segue come filo conduttore Andrea Palladio, che ci porterà alla scoperta di alcune delle 
sue creazioni più spettacolari, accompagnati dal lento scorrere di alcuni corsi d’acqua: Barchesse di Villa 
Trissino, Villa Pisani-Bonetti, Villa Pojana, Villa Saraceno. Servizio pulmino per il ritorno. 
Info: 3280239560 
 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 16.00, Sala della Comunità. Proiezione del film di animazione “Gli Incredibili 2”, regia di 
Brad Bird. www.saladellacomunita.com 
 
 
 

___________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“I giornali non sono fatti per diffondere ma per coprire le notizie.” 

Umberto Eco 

___________________________________ 

 
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/ 
 


