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LABORATORIO CORSI
IN BIBLIOTECA
IL CURRICULUM VITAE. DUE APPUNTAMENTI PER SCRIVERE UN CV EFFICACE
Primo incontro martedì 2 aprile, sala secondo piano
Informagiovani propone un doppio appuntamento dedicato a
chi vuole imparare a scrivere ed organizzare un Curriculum
Vitae funzionale e in grado di fornire tutte le informazioni
necessarie
per
cercare
o
cambiare
impiego.
1. L’obiettivo professionale: capire quale è il proprio obiettivo
professionale e chi sono i destinatari del proprio Curriculum.
L’incontro focalizzerà inoltre l’attenzione sui contenuti
fondamentali
per
un
buon
CV.
2. Punto per punto: approfondiamo quanto appreso durente il
primo incontro, focalizzando l’attenzione sulle esigenze dei
partecipanti, che potranno confrontarsi con la docente rispetto
alle proprie esigenze, punti di forza e difficoltà, per arrivare
alla compilazione del proprio CV.
DOCENTE: Farida Framarin, operatrice Informagiovani,
specializzata in orientamento e consulenza individuale alla
ricerca attiva di impiego
DATE: martedì 2 e martedì 9 aprile
ORARIO: ore 15.00 - 16.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito
ISCRIZIONI: entro martedì 26 marzo
ETA’ MINIMA: 16 anni
L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone

CORSO APPROFONDITO DI COMPUTER
14 incontri il sabato mattina, primo appuntamento sabato 6 aprile, sala secondo piano
Il
corso
vuole
fornire
conoscenze
approfondite
dell’informatica di base: ottimizzare l’uso del browser,
organizzare il server di posta elettronica, scoprire le
potenzialità degli strumenti collegati al proprio account,
fare ricerche accurate, scaricare ed installare programmi in
sicurezza.
Il corso prevede un assaggio degli applicativi per la
videoscrittura
e
il
foglio
di
calcolo.
DOCENTE: C.F.E. “Io, Computer". Si avvale di un corpo
docenti qualificato, in particolare pluriennale esperienza
nel settore dell’insegnamento 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, 27 aprile, 4, 11, 18 e 25 maggio, 1, 8,
15, 22 e 29 giugno, 6 e 13 luglio
ORARIO: 9.30—11.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90 euro
ISCRIZIONI: entro lunedì 1 aprile
ETA’ MINIMA: consigliato per chi ha più di 50 anni
L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
IL TUO PROFUMO PERFETTO. Comporre un profumo che rappresenti l’Italia.
Incontro unico sabato 13 aprile
Sala secondo piano
Realizzare un profumo personalizzato prendendo
spunto dai profumi e dagli odori di fiori, piante, frutti
ed essenze tipicamente Italiani.
Con materiali che rappresentano l’Italia, la sua
geografia e la sua storia, ogni partecipante potrà
comporre a suo piacimento il proprio profumo
perfetto.. Ogni partecipante realizzerà poi, sotto la
guida del profumiere, il proprio profumo su misura. I
partecipanti potranno poi portare a casa la propria
essenza personale, confezionata in erogatore spray.
DOCENTE: Leonardo Opali, realizza solo profumi su
misura e opere d’arte olfattivi. Ha curato le atmosfere olfattve per le mostre dell’Architetto
Gaetano Pesce a Firenze e a Padova, lavorato per le opere di Frances Middendorf, lavorato a
New York, Manhattan e Rhone Island. Ha realizzato fragranze su misura per Volkswagen e
profumi in serie numerata (Libertà ed Eternità) per BUCK Fragrance, Australia.
DATE: Sabato 13 aprile
ORARIO: 13.30 – 16.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 35 euro
ISCRIZIONI: entro lunedì 8 aprile
ETA’ MINIMA: 18 anni
L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone

MAMMA HO MAL DI PANCIA. Le preoccupazioni del bambino attraverso il corpo
Incontro unico sabato 13 aprile
Sala primo piano
I bambini che somatizzano usano il corpo per comunicare e agli
adulti spetta il difficile compito di capire quali paure e bisogni
stiano esprimendo. Questo compito non è facile o automatico,
per questo i genitori vanno aiutati a preservare e sostenere le
loro capacità genitoriali, riconosciute come prima risorsa per
un sano sviluppo infantile. Insieme cercheremo di capire cosa i
bambini stano cercando di comunicare con i loro
comportamenti e quali possano essere i momenti più critici nel
loro percorso di crescita. L’incontro prevede una discussione
guidata su questo tema, stimolata attraverso la visione di
video e la lettura di casi pratici.

DOCENTI:
Dott.ssa Alice Mecenero, psicologa clinica e psicoterapeuta
sistemico – relazionale in formazione presso l’Istituto veneto di
terapia Familiare.
Specializzata in Psico Oncologia presso IRCCS Istituto Nazionale
Tumori di Milano. Impegnata nell’ambito psico—pedagogico lavora come psicologa scolastica,
promuovendo il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie.
Dott.ssa Alice Xotta, psicologa clinica e psicoterapeuta sistemico – relazionale in formazione
presso l’Istituto veneto di Terapia familiare.
Esperta in consulenza sessuale e psicologia applicata (AISPA Milano). Inserita nell’ambito
scolastico promuove quotidianamente l’educazione e il benessere dei ragazzi prendendo in
carico le loro esigenze e quelle delle loro famiglie.
DATE: Sabato 13 aprile
ORARIO: 9.30 – 11.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10 euro
ISCRIZIONI: entro lunedì 8 aprile
ETA’ MINIMA: 15 anni
L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

MOSTRE…
IN BIBLIOTECA
COLLETTIVO PICTOR
Mostra di pittura
Biblioteca Civica 28 Marzo – 19 Aprile 2019

‘Pictor’. Pittore. Traduzione dal Latino di facile intuizione. Dall’Enciclopedia dell’Arte Antica ci
arriva però una definizione più intrigante che offre un’accezione meno comune del termine,
ovvero: ‘ colui che ricama con fili di diverso colore’. Fumettisti, pittori, pittrici, visual designer,
llustratori, illustratrici, mangaka, animatori, restauratrici… Ci piace immaginarci allora come
quei ‘fili di diverso colore’. Fili che si intrecciano costituendo un prezioso tessuto eterogeneo.
Ecco perchè “Collettivo”. L’originalità del singolo con le sue esperienze, idee, qualità,
prospettive, diventa pertanto ricchezza per la collettività. Partendo da questo presupposto
umano, intendiamo sviluppare e condividere la nostra ‘biodiversità’ artistica attraverso l’offerta
di uno spazio d’incontro e l’organizzazione di molteplici attività. E’ una rete che fa da
amplificatore di possibilità atta ad incentivare la crescita personale, artistica e lavorativa.
Il COLLETTIVO PICTOR vuole dunque essere punto di riferimento per tutti coloro che vogliono
approfondire e condividere il proprio percorso artistico.

LAST MINUTE
SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO
SECONDO CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA LINGUA VENETA (CILVE 2)
Evento organizzato dall’Academia de la Bona Creansa e avente per
oggetto lo studio e la promozione del patrimonio linguistico veneto.
Durante il convegno interverranno professori universitari e studiosi
provenienti da diversi Paesi, rappresentanti delle comunità
venetofone nel mondo e due linguisti dell’UNESCO. Le lingue
utilizzate in questa sede saranno l’italiano, l’inglese e il veneto. Il
CILVE 2 fornirà inoltre ai rappresentanti delle più importanti
comunità venetofone (Brasile, Messico, Slovenia, Croazia, Italia)
uno spazio di confronto al fine di elaborare dei progetti comuni
volti alla valorizzazione della lingua veneta.
Fino al 7 aprile, presso le sale dell'ex ristorante "Al teatro" di Villa
Mattarello in corso Mazzini 22, mostra d'arte, lingua e cultura

veneta, dal titolo "ARZIGNANO, QUA LA MANO" di Gabriele Scotolati.
INFORMAZIONI: 39 349 265 5263
PREISCRIZIONE (obbligatoria, via mail):
info@academiabonacreansa.eu
- indicando nell'oggetto "Preiscrizione Convegno"
- inserendo nel messaggio "Nome Cognome" della/e persona/e da preiscrivere
- specificando se si partecipa ad entrambi i giorni o solo a una sessione.

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI
Dall’1 al 7 aprile 2019
LUNEDÌ 1 APRILE
ARZIGNANO
CINEMA IN ARZIGNANO
PRODIGY il figlio del male, con Nicholas McCarthy. Ore 20
DUMBO di Tim Burton. Con Colin Farrell, Danny DeVito. Ore 21
A UN METRO DA TE, di Justin Baldoni. Con Cole Sprouse. Ore 21.20
BENTORNATO PRESIDENTE!con Claudio Bisio. Ore 21.40
Dal lunedì al giovedì INGRESSO € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi,
prefestivi, prime visioni)
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/

IN PROVINCIA
MONTECCHIO MAGGIORE
LETTURA. Ore 19.30, Biblioteca civica. “Progettare e condurre un gruppo di lettura”: 3 incontri
con Jasminka Grendele, Bookconselour e conduttrice Gruppi di Lettura.
Posti limitati. Iscrizione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Info: 0444/698874 - biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it
MONTAGNA. Ore 21.00, Sala Civica di Corte delle Filande. La Sezione CAI di Montecchio
Maggiore, all’interno della rassegna “I lunedí del CAI”, propone la serata dal titolo “For rangers
ultra. Trail in Kenya”. Di Matteo Parise.
Contatto: www.caimontecchiomaggiore.it

MARTEDì 2 APRILE
ARZIGNANO
CINEMA IN ARZIGNANO
PRODIGY il figlio del male, con Nicholas McCarthy. Ore 20
DUMBO di Tim Burton. Con Colin Farrell, Danny DeVito. Ore 21
A UN METRO DA TE, di Justin Baldoni. Con Cole Sprouse. Ore 21.20
BENTORNATO PRESIDENTE!con Claudio Bisio.
Ore 21.40 Dal lunedì al giovedì INGRESSO € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi
festivi, prefestivi, prime visioni).
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/

MERCOLEDì 3 APRILE
ARZIGNANO
CINEMA IN ARZIGNANO
PRODIGY il figlio del male, con Nicholas McCarthy. Ore 20
DUMBO di Tim Burton. Con Colin Farrell, Danny DeVito. Ore 21
A UN METRO DA TE, di Justin Baldoni. Con Cole Sprouse. Ore 21.20
BENTORNATO PRESIDENTE!con Claudio Bisio. Ore 21.40
Dal lunedì al giovedì INGRESSO € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi,
prefestivi, prime visioni).
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/

IN PROVINCIA
MONTECCHIO MAGGIORE
SALUTE. Ore 20.30, Sala Civica di Corte delle Filande. "Io non mi gioco il futuro": incontro
informativo sul gioco d'azzardo e sui danni da esso provocati. L'evento è organizzato da "Il Borgo
onlus", patrocinato dal comune e l'ingresso è gratuito. Info: 3202893683

GIOVEDì 04 APRILE
IN PROVINCIA
MONTECCHIO MAGGIORE
MUSICA. Ore 21.00, Teatro Sant’antonio, via Pieve 6. Stagione Teatrale 2018/2019: "ANTONELLA
RUGGIERO. UNA VOCE, UNA FISARMONICA".
Info: Ufficio Cultura 0444 705737, manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it,
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
BRENDOLA
CINEMA. Ore 21.00, Sala della Comunità. Proiezione del film “SE LA STRADA POTESSE PARLARE”,
regia di Barry Jenkins. Un film con KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Teyonah Parris,
Colman Domingo. Genere Drammatico. USA, 2018, durata 119 minuti.
www.saladellacomunita.com

VENERDì 05 APRILE
IN PROVINCIA
CHIAMPO
SALUTE. Ore 15.00, Teatro dei Frati, Pieve di Chiampo. Incontro dal titolo “L’insegnamento
esplicito delle frasi complesse a studenti con dislessia delle superiori” a cura della dott.ssa E.
Piccoli. Incontro gratuito. Info: 3335764122, scatola cultura@gmail.com
BRENDOLA
CINEMA. Ore 21.00, Sala della Comunità. Proiezione del film “SE LA STRADA POTESSE PARLARE”,
regia di Barry Jenkins. Un film con KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Teyonah Parris,
Colman Domingo. Genere Drammatico. USA, 2018, durata 119 minuti.
www.saladellacomunita.com

SABATO 6 APRILE
ARZIGNANO
I QUATTRO MARTIRI
MANIFESTAZIONE. Dalle ore 09.15, Castello della Villa o “di
Romeo”, Comune di Montecchio Maggiore. La Pro Loco di Arzignano
propone la commemorazione dei Quattro Martiri, operai della ex
Pellizzari, con la partecipazione degli studenti dell’ITT S. Ceccato,
dell’IIS L. Da Vinci e della Sez. ANPI di Montecchio Maggiore. Info:
segreteria del sindaco 0444/476515

PORTE APERTE NIDO COMUNALE
SERVIZI PER L’INFANZIA. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Villaggio
Giardino, Via Giolitti n. 8.
L'Asilo Nido "A piccoli passi" e il Micronido Comunale aprono le
porte. Sarà possibile visitare la struttura e chiedere informazioni
sui servizi e sul loro funzionamento.
Info: 0444/670579.
STRAKIDS
Ore 16.30, Piazza Libertà.
Evento dedicato ai bambini tra 3 e 14 anni, non agonistico e
totalmente gratuito, con percorsi tracciati nelle piazze del centro
cittadino.
Alla fine della manifestazione saranno consegnati gadget e omaggi a
tutti i partecipanti.
Nel pomeriggio giochi gonfiabili.
http://www.strarzignano.it/strakids/

IN PROVINCIA
BRENDOLA
TEATRO. Ore 21:00, sala della comunità. Theama Teatro in “LA LOCANDA DELLE BEFFE - EL GALO
DE LA CHECA”. www.saladellacomunita.com
MONTECCHIO MAGGIORE
LA NATURA RACCONTA. Ore 17.00, Sala Civica di Corte delle Filande. Presentazione dell'ultimo
libro del Museo Zannato: “La Natura racconta. Storia Naturale dell’Ovest Vicentino”, in
compagnia della guida Giovanni Meneguzzo. Previsti laboratori scientifici per bambini e ragazzi a
cura di Biosphaera scs e merenda. Verrà donata una copia del libro a tutti i partecipanti. Inoltre
esposizione degli acquarelli di Luca Corradi fino al 30 Aprile. Ingresso libero. Info: 0444 492565

DOMENICA 07 APRILE
ARZIGNANO
STRARZIGNANO
MANIFESTAZIONE PODISTICA
Partenza ore 10, piazza Libertà.
Gara competitiva 10 km e corsa/camminata non competitiva 3 e
10 Km.
A fine corsa/camminata possibilità di fermarsi per il pasta party in
Piazza Campo Marzio.
Info e iscrizioni: www.strarzignano.it

IN PROVINCIA
BRENDOLA
CINEMA. Ore 15.00, Sala della Comunità. Proiezione del film “MARY POPPINS”, regia di Robert
Stevenson. Un film con Ed Wynn, Julie Andrews, David Tomlinson, Dick Van Dyke, Karen Dotrice,
Matthew Garber. Genere Fantastico - USA, 1964. Durata 140 minuti. INGRESSO LIBERO.
www.saladellacomunita.com
___________________________________

Il biscotto della fortuna
“Ti aspetti di trovare poesia in una rivista di poesia? Le cose non sono così semplici.”
Charles Bukowski
___________________________________
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/

