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LABORATORIO CORSI 

IN BIBLIOTECA 
 
 
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 seme 
di quel che ci serve. In questo viaggio in 5 incontri, grazie a giochi 
teatrali e alle tavole archetipiche di Pearson scopriremo come la 
propria personalità possa essere raccontata in 12 archetipi:  
dall'Innocente 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 
 
Docente: Lorenzo Bocchese, facilitatore e formatore  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 hanno 
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  
 
Docenti: Maria Angela Chimetto e Sergio Zoccante 
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 
 

 
 
 
 
 
MEDITAZIONE E BEN-ESSERE 
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 
meditazione di vario tipo. 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. 
 
 

1. Meditazione e alterazione dei tratti. Come la meditazione influisce sul nostro cervello; 
2. Attenzione, presenza e felicità. Approcciamoci ad alcune pratiche meditative; 
3. Tre minuti al giorno. Come conciliare meditazione e vita quotidiana; 
4. Quale fa per me? Obiettivi e Planning. 
 
Docente: Mario Bonfanti 
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 
 
 



 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 25 SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE 2018 

OMBRE VIVE: MOSTRA ANTOLOGICA DI LUIGI CALLIGARO 
 
Nato a Venezia l’11 Giugno del 1927, morto ad Arzignano il 1 Febbraio del 
1988. La sua carriera d’artista incomincia nella sua magica Venezia 
frequentando la bottega di un pittore che gli trasmise la passione per l’arte.  
 
Il suo tipo di pittura è uno studio intenso, intimo, puro che nasconde 
un’osservazione attenta della Vita. Per Calligaro la pittura è emozione, 
sentimento, un luogo sicuro dove rigenerarsi e riscoprirsi. I suoi quadri 
rappresentano momenti intensi, momenti bui, momenti felici, un tipo di 
pittura di immediato colloquio con l’ osservatore, sincero in ogni sua 
espressione. I suoi ultimi lavori esprimono un cambiamento, una necessità 
dello spirito, un’osservazione attenta della vita e dei luoghi molto amati. 
Come nella sua Venezia dove cielo e mare si fondono insieme, vibranti solo di 
luce riflessa. 
  
Ed è proprio nella raccolta delle sue opere per questa mostra in memoria dei 

30 anni dalla morte di mio padre, Luigi Calligaro che ho voluto raggruppare i momenti più significanti di 
questo artista che ha lasciato un segno ai suoi parenti ed amici ma sopratutto alla comunità di Arzignano, 
che gli dette l’opportunità di organizzare e coinvolgere tutti, ma sopratutto i giovani, nelle varie attività, 
come la squadra di nuoto Kennedy e il corso di Pittura che lo ha reso orgoglioso e felice. 
 
 
 

LAST MINUTE…  
IN ARZIGNANO 

 
 

VENERDÌ 5, SABATO 6 E DOMENICA 7 OTTOBRE 
 

“VOLONTARIATO... ...FACCIAMO RETE”: FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI ARZIGNANO 
 

VENERDÌ 5 OTTOBRE  
Ore 20.30, Auditorium Motterle in Via IV Martiri 
 
Concerto dei “The Modern Jazz Doctors” e teatro danza di e 
con Valentina Dal Mas a cura del Comitato “Dementia Friendly 
Community” e l’Associazione Malati Alzheimer di Arzignano 
(l’ingresso è gratuito). 
 
SABATO 6 OTTOBRE 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Ludoteca “GiocoUnMondo”  
Laboratorio di origami e di costruzione di marionette giochi e 
palloncini colorati. 
 

 
DOMENICA 7 OTTOBRE 
GRANDE FESTA NELLE PIAZZE DEL CENTRO  
 
Ore 9.00, COLAZIONE EQUO-SOLIDALE con l’Associazione Canalete e apertura degli stand delle Associazioni 
di Volontariato e Cooperative sociali del territorio.  
In particolare la cooperativa Moby Dick, in occasione del 25esimo anno di attività, presenterà un grande 
gioco per tutta la famiglia: un GIRO DELL’OCA pensato in ambiente marino e realizzato attraverso un 
percorso di piazza vicino allo stand della cooperativa. 
 
Ore 12.30, PRANZO IN PIAZZA LIBERTÀ a cura del Gruppo Alpini di Arzignano (euro 8,00 adulti - euro 5,00 
bambini).  
 



Dalle 15.00, PIAZZE ANIMATE con musica, giochi, attività manuali, laboratori e creazioni di fantasia per 
piccoli e grandi a cura delle associazioni e cooperative del territorio e della Ludoteca comunale. 
 
Dalle ore 16.00, in Piazza Campo Marzio e in Piazza Libertà: momento dedicato alle famiglie e ai bambini 
con “IL SOGNATORE DI BOLLE”, spettacolo di bolle di sapone giganti, risate, poesia e tanta partecipazione 
del pubblico.  
Per grandi e piccini ci sarà il più grande pianoforte a pavimento d’Europa, il BIG PIANO, con incredibili 
performance musicali e canore realizzate danzando sui tasti del grande pianoforte. I più piccoli potranno 
cimentarsi in “divertenti passeggiate musicali”.  
 
Per tutta la giornata sarà presente l’ambulanza di primo soccorso della Croce Rossa Italiana per la 
misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa il Lions Club Arzignano sarà presente con 
un’unità mobile per la misurazione gratuita della glicemia, la raccolta degli occhiali usati e di peluche per 
i reparti pediatrici. 
 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE 
 

 
10° FESTIVAL ORGANISTICO 
 
Ore 17.00, Chiesa di Pugnello 
Concerto per organo e tromba con Francesco Grigolo (organo) e Davide Xompero 
(tromba). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dall’8 al 14 ottobre 2018 

 
LUNEDÌ 8 OTTOBRE 

 

 
ARZIGNANO 

 
 

CINEMA 
TITANIC Torna più attuale che mai. Con L.Di Caprio, Kate Winslet. Ore 20.30 
VENOM, di Ruben Fleischer. Con Tom Hardy, Michelle Williams. Ore 21 
UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE, di Denis Rabaglia. Ore 21.15 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

GESTIONE DEL CONFLITTO DI FAMIGLIA 
Dalle 20.30 alle 22.45, Aula Magna della scuola Fogazzaro in corso Mazzini 
 
Primo di quattro incontri per genitori, durante i quali saranno affrontate le 
tipologie, le origini e le dinamiche del conflitto, i fattori che possono 
alimentarlo o regolarlo oltre che l’ascolto attivo e il problem solving. 
Percorso inserito all’interno del progetto “Reti di Comunità”, intervento 
globale di prevenzione primaria che lavora negli ambiti della famiglia, della 
scuola e della comunità, realizzato dal Comune di Arzignano in collaborazione 

con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 
 



 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
TITANIC Torna più attuale che mai. Con L.Di Caprio, Kate Winslet. Ore 20.30 
VENOM, di Ruben Fleischer. Con Tom Hardy, Michelle Williams. Ore 21 
UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE, di Denis Rabaglia. Ore 21.15 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

 
 
 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 
 

ARZIGNANO 
 

CINEMA 
TITANIC Torna più attuale che mai. Con L.Di Caprio, Kate Winslet. Ore 20.30 
VENOM, di Ruben Fleischer. Con Tom Hardy, Michelle Williams. Ore 21 
UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE, di Denis Rabaglia. Ore 21.15 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni). Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 
  

IN PROVINCIA 
 
CHIAMPO 
VIAGGI. Ore 20.45, Auditorium. “SENTIERO ITALIA, I PRIMI 6000 KM”: Lorenzo Franco Santin ci parlerà del 
Sentiero Italia, sentiero di oltre 6000 km che ha percorso interamente a piedi. Ingresso libero. 
www.achiampo.it 
 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 21.00, sala della comunità. Proiezione del film “LADY BIRD”, regia di Greta Gerwig. Con 
Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Genere Commedia - USA, 
2017, durata 93 minuti. www.saladellacomunita.com 

 
 
 
 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 
 

IN PROVINCIA 
 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 21.00, sala della comunità. Proiezione del film “LADY BIRD”, regia di Greta Gerwig. Con 
Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Genere Commedia - USA, 
2017, durata 93 minuti. www.saladellacomunita.com 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SABATO 13 OTTOBRE 
 

ARZIGNANO 
 

DANZA DI UNA FARFALLA TIMIDA 
Presentazione del romanzo di Patrizia Pietribiasi 
 
Ore 10.30, Biblioteca “G. Bedeschi” (sala 1° 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 sconforto e inaspettate epifanie, si consuma la sua indagine, fino 
alla scoperta più importante, quella che potrà dare finalmente pace allo spirito 
infelice 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 accumula negli anni, supera i rancori e le distanze, fisiche e 
sociali. 

 
L’autrice: Patrizia Pietribiasi è nata a Schio, dove attualmente vive e lavora. Ha 35 anni, un compagno, 
due figli piccoli (che adora) e un passato da pallavolista. Ama leggere, scrivere, viaggiare, ed è 
appassionata di fotografia e di arte. 
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 sempre alla sua famiglia. 
 

 
IN PROVINCIA 

 
VO’ DI BRENDOLA 
CINEMA. Ore 21.00, sala della comunità. Proiezione del film “JURASSIC WORLD – IL REGNO DISRUTTO”, 
regia di J.A. Bayona. Un film con Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Rafe Spall, Toby Jones, 
BD Wong. Genere Azione - USA, Spagna, 2018. www.saladellacomunita.com 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
LETTURE PER BAMBINI. Ore 10.30, Biblioteca Civica, Via San Bernardino, 12. Tutti bambini dai 3 agli 8 anni 
sono invitati alle letture animate organizzate dalla Biblioteca Civica con il patrocinio della Città di 
Montecchio Maggiore. Ingresso libero. Info: 0444 698874 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 21.00, Teatro San Pietro, Via Matteotti. Proiezione dell film: "Ritorno al bosco dei 100 acri" 
diretto da Marc Foster con Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford 
Davies. Animazione, avventura, commedia, fantasy (durata 104 minuti). Contatto: 334 7565280; 
www.parrocchiasanpietromontecchio.it 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
PERCORSO MULTISENSORIALE. Ore 16-18, Museo Zannato. “AD OCCHI CHIUSI AL MUSEO”: Percorsi 
sensoriali al buio. Attività archeologica sulla cucina nell’antica Roma (attività gratuite su prenotazione). 
Prenotazioni: 347 4666141 (Chiara); info@associazionetrama.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
 

ARZIGNANO 
 

10° FESTIVAL ORGANISTICO 
 
Ore 17.00, Chiesa di Villaggio Giardino 
 
Improvvisazioni organistiche sul film “Christus” di Giulio Antamaro 
Fausto Caporali – organo. 

 
 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 15.30, Teatro San Pietro, Via Matteotti. Proiezione dell film: "Ritorno al bosco dei 100 acri" 
diretto da Marc Foster con Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford 
Davies. Animazione, avventura, commedia, fantasy (durata 104 minuti). Contatto: 334 7565280; 
www.parrocchiasanpietromontecchio.it 
 
VO’ DI BRENDOLA 
PORTA IL PAPÀ A TEATRO. Ore 16:00. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino presenta: 
“IL RE PESCATORE”, di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci: a caccia di un pesce favoloso e dei suoi 
segreti. www.saladellacomunita.com 
 
 

___________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Torniamo all'antico e sarà un progresso.” 

Giuseppe Verdi 

___________________________________ 

 
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/ 
 


