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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI 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.

ISCRIZIONI ALLO SPORTELLO INFORMACITTA’
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.
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
restituita.
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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LA PICCOLA BOTTEGA DEL LIBRO D’ARTISTA
FESTIVAL DELLE STORIE INVENTATE
DOMENICA 2 GIUGNO
… Da un libro nasce un libro: laboratorio di libri d'artista per bambini .
Realizzazione di un prototipo, pezzo unico e originale, attraverso piegatura, rilegatura, scrittura, colori, collage e tanta fantasia.
Il libretto che verrà creato conterrà una delle storie dei libri pubblicati
dal Parise.
I bambini riporteranno i contenuti sotto forma di disegni e collage all'interno dei libretti guidati nell'assemblaggio dalle operatrici
1° turno : rivolto ad un massimo di 15 bambini delle classi prime e seconde della scuola primaria
2° turno: rivolto ad un massimo di 15 bambini delle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria
Docente : Ester Mattiussi e Carla Cavaliere
Ester Mattiussi: dopo la maturità artistica ha arricchito la sua formazione
con corsi di dizione, di lettura espressiva e laboratori teatrali. Si occupa
di promozione della letteratura e laboratori creativi in scuole dell’infanzia, primarie e librerie, biblioteche, eventi e festival attraverso la creazione del progetto “Pagine in Scena”.
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Data: 2 giugno
Orario: dalle 17.00 in due turni da 45’
Quota di partecipazione: evento gratuito
Iscrizioni: direttamente in Biblioteca o chiamando lo 0444.673833
entro mercoledì 29 maggio

Età: bambini frequentanti la scuola primaria

IL FESTIVAL DELLE STORIE INVENTATE:
L’evento è inserito all’interno del Festival delle storie inventate,
Spettacoli teatrali, seminari, performance musicali, danza, narrazione di storie, workshop, momenti dedicati al gusto e altro ancora.
Tanti sono gli appuntamenti del 1° Festival delle Storie Inventate, in
programma da mercoledì 29 maggio a martedì 4 giugno 2019, in diversi luoghi della città di Arzignano: Teatro Mattarello, Auditorium e
parco

Motterle

e

Biblioteca

comunale

Bedeschi.

Sette giorni densi di eventi e momenti d’incontro.
L’ideatore, direttore artistico e organizzatore è Pier Paolo Frigotto,
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Parise” di
Arzignano. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Comune di
Arzignano
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LA PROTEZIONE DEI BENI ARTISTICI E NATURALISTICI
ITALIANI CON IL FAI
Incontro unico martedì 4 giugno

Il Gruppo FAI Giovani Vicenza si presenta e offre una panoramica delle
attività svolte, dei progetti in essere e delle possibilità di collaborazione
per gli interessati. E' possibile infatti partecipare a campi estivi e ad attività di volontariato locale per la protezione e la sensibilizzazione riguardo
beni artistici e naturalistici.
Docente:
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - è una fondazione senza scopo di lucro
nata nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Lavoriamo per raggiungere tre principali obiettivi:
- Prendersi cura, per le generazioni di oggi e di domani, di luoghi speciali
del nostro Paese.
- Educare alla conoscenza e all’amore dei Beni storici e artistici e dei paesaggi d’Italia.
- Vigilare sulla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale, traducendo in realtà l’articolo 9 della nostra Costituzione.
www.fondoambiente.it
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Dove: Sala Secondo Piano
Date: Martedì 4 giugno
Orario: ore 17.00
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni: entro venerdì 31 maggio
Età minima: 16 anni

Incontro a numero chiuso per un massimo di 30 persone
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CORSO DI DIZIONE
CONDOTTO DA ANTONINO VARVARA’
7 appuntamenti il sabato pomeriggio a partire dall’8 giugno
Parlare in maniera chiara, scandendo bene le frasi che si articolano, sostenendo
le parole con cui ci esprimiamo, pronunciando correttamente i fonemi di cui è
composta la nostra bella lingua, ed evitando cadenze dialettali, costituisce un
prezioso biglietto da visita col quale ci presentiamo in pubblico. Ben sapendo
che molto spesso non è importante solo quello che si dice ma come lo si dice.
Parlare in dizione non vuol dire solo correggere “e” e “o” come comunemente
si crede; né vuol dire esprimersi in maniera affettata.
Parlare in dizione vuol dire esprimersi in maniera che il nostro interlocutore
non faccia fatica a capire quello che diciamo, che non provi fastidio per la nostra “s” sibilante o per la nostra “r” poco arrotata, che comprenda per intero le
nostre frasi, che non senta la nostra ansia nel non saper dove e quando prendere fiato mentre parliamo.
Parlare in dizione vuol dire usare tutto il potenziale tecnico-espressivo che l’italiano standard offre per comunicare e farci ascoltare.
Il Corso intende affrontare quelli che sono i principali problemi di pronuncia e
articolazione del parlante.
Attraverso letture ed esercizi appositi, verranno analizzati e corretti i fonemi
della lingua italiana; verranno evidenziati i meccanismi per pronunciare le doppie, proporre le interrogative, formulare gli incisi; saranno applicati esercizi e
letture per la buona articolazione e la scansione, per il sostegno delle parole, la
chiusura delle frasi, le pause e i respiri.
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Docente:
Antonino Varvarà ha frequentato la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, studiando con Anna Laura Messeri, Marco Sciaccaluga,
Eros Pagni, Giorgio Gallione, Gian Maria Volonté. E’ stato docente di Dizione e Lettura all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia - Ente di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Veneto, e di Lettura alla
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Ha collaborato
col Prof. Luciano Canepari, docente di Fonetica all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, alla stesura del “Manuale di pronuncia dell’italiano standard –
Edizione Zanichelli”.
Come lettore ha collaborato a Venezia con la Biblioteca Nazionale Marciana, con l’Ateneo Veneto e con l’Università Ca’ Foscari; a Vicenza col Festival di Poesia Poetry e con l’Accademia Olimpica-Teatro Olimpico.
Conduce Corsi di Dizione presso gli Istituti d’Istruzione Superiore di Vicenza, come aggiornamento per gli insegnanti; e, privatamente, presso lo
Studio d’Arte “Vincenzo Ursoleo” di Vicenza.

Dove: Sala Primo Piano
Date: sabato 8, 15, 22 e 29 giugno; 6, 13 e 20 luglio
Orario: 14.45 - 16.45
Quota di partecipazione: 70 euro
Iscrizioni: entro lunedì 3 giugno
Età minima: 18 anni
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
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LIFE COACHING
METODI PRATICI PER VIVERE MEGLIO
5 incontri il sabato mattina.
Primo appuntamento sabato 8 giugno
Il corso introduttivo in “Life Coaching”, fornisce strumenti semplici di auto-sviluppo da utilizzare nella vita di tutti i giorni per incrementare benessere e successo personale.
I partecipanti hanno l'opportunità di esplorare Valori, Talenti e Capacità
individuali e sviluppare, grazie agli strumenti appresi, tematiche di strategico interesse come:
•

Migliorare il proprio stile di vita

•

Avere una visione del futuro più chiara

•

Ottenere gratificazioni nei propri ambiti affettivi

•

Trasformare una passione in opportunità personale, sociale e lavorativa

•

Risolvere un problema personale

•

Imparare a gestire situazioni di ansia, irascibilità, nervosismo, timidezza e ogni altra emozione non funzionale

•

Migliorare il proprio benessere psico-fisico
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Il corso è pratico, e prevede sessioni in coppia e di gruppo.
1. Unicità, Proattività e leadership
2. Valori e convinzioni personali
3. Le priorità, le domande che trasformano
4: Gli Obiettivi e le abitudini potenzianti
5: Principi di gestione del Tempo
Docente: Gian Pietro Scuccato, consulente aziendale e Life e coach.
Lavora presso pubbliche amministrazioni, aziende, e organizzazioni
no profit ed è specializzato nello sviluppo delle competenze trasversali (soft skills) come: leadership personale, problem solving, automotivazione e tecniche di comunicazione.
Dove: Sala Primo Piano
Date: Sabato 8, 15 e 29 giugno; sabato 6 e 13 luglio
Orario: 10.00-12.00
Quota di partecipazione: 50
Iscrizioni: entro lunedì 3 giugno
Età minima: 18 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
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CULTURAL CARE
ALLA PARI NEGLI U.S.A.
Incontro unico, mercoledì 12 giugno
Immagina di esplorare gli Stati Uniti. Immagina di fare amicizia con persone provenienti da tutto il mondo. Immagina di scoprire una seconda
famiglia - e una seconda casa. Immagina di diventare una ragazza alla
pari!
Durante la permanenza negli Stati Uniti, l'au pair vivrà con una famiglia
ospitante americana e si prenderà cura dei loro bambini, in cambio di
un’immersione completa in una nuova cultura, viaggi e opportunità di
formazione, ma soprattutto con lo scopo di poter vivere un’avventura
davvero irripetibile. “Au pair” significa infatti “alla pari” in francese, e
riflette il tipo di relazione che si dovrebbe instaurare tra la ragazza alla
pari e la famiglia ospitante: un rapporto di equità, arricchimento reciproco e affetto. Cultural Care Au Pair, ente per l'invio di ragazze/i alla pari
negli USA, presenta i suoi programmi, i requisiti e le modalità di adesione.
Docente: Cultural Care
Con oltre 25 anni di attività, Cultural Care ha inviato più di 125.000 giovani negli Stati Uniti per diventare ragazze e ragazzi alla pari. Il team negli
Stati Uniti (Boston) lavora a stretto contatto e si attiene rigorosamente
alle linee guida sancite dal Dipartimento di Stato americano
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per assicurare che tutti i partecipanti al programma siano trattati con
correttezza e venga data loro la possibilità di vivere un’esperienza di
qualità elevata durante l’intero soggiorno all’estero.
L’organizzazione è membro dell’International Au Pair Association
(IAPA), che ci ha riconosciuto un “sigillo di qualità” come programma
alla pari americano.
Dove: Sala Secondo Piano
Date: mercoledì 12 giugno
Orario: ore 17.00
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni: entro venerdì 7 giugno
Età minima: 18 anni
Corso a numero chiuso per un massimo di 30 persone
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FACCIAMO CHE SONO UN.....
4 incontri il venerdì pomeriggio
Primo appuntamento venerdì 14 giugno
Un mini viaggio tra l’incredibile fauna e flora della nostra valle e del
nostro pianeta.
Programma del corso:
1. Facciamo i Faunisti 1: tracce e resti
2. Facciamo i Faunisti 2: i versi
3. Facciamo i Botanici (realizzazione di un erbario)
4. Facciamo i Paleontologi (realizazione di calchi di conchiglie)
Docente: Simone Tiso, Dottore Naturalista.
Socio dell'ASD CS LE GUIDE Collaborazioni lavorative prolungate conclusesi o in atto: Museo del Priaboniano -Malo, Centro multimediale
Bostel- Rotzo, Museo santa Corona -Vicenza, Rete Museale Altovicentino, Impianti Agno, Impianti Astico.
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Dove: Sala Secondo Piano
Date: venerdì 14, 21 , 28 giugno e 5 luglio
Orario: 16.30—18.30
Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni: entro venerdì 7 giugno
Età minima e massima: 6 - 12 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone
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NON DIMENTICARE DI VOLERTI BENE
INCONTRO CON MARIAROSA ZULPO
SABATO 15 GIUGNO
ore 11.00

Con questo libro racconto una parte delle esperienze che mi
hanno aiutata a riflettere sul perché inciampiamo in persone ed
avvenimenti che non ci fanno stare bene.
Spiego come sono arrivata a trarre, da questi avvenimenti, un
senso per migliorarmi e scoprire che esiste un modo per ritornate a sorridere un po’ di più senza dimenticare di volerci bene ed
essere felici
Questo libro vuole essere un incoraggiamento semplice e positivo, un aiuto per riscoprire se stesse senza togliere dedizione e
amore verso i propri cari, il proprio partner e la società che circonda il soggettivo quotidiano
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INGRESSO LIBERO
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MAKELAB
UNA SETTIMANA PER PROGRAMMARE UN ROBOT CON ARDUINO

Tutte le mattine dal lunedì 17 a venerdì 21 giugno
Ultimate 2.0 è un kit robot programmabile avanzato che comprende più
di 550 parti meccaniche e moduli elettronici per 10 robot personalizzati e
molti altri progetti di maker. Compatibile con la piattaforma maker e Arduino, il kit lascia volare la fantasia. Il cielo è davvero l'unico limite! Ideale per gli appassionati di robot, crea progetti entusiasmanti con questo
kit e prova la gioia di trasformare le tue idee in realtà.
Verrà usato un kit della Makeblock, messo a disposizione dall’Associazione Culturale Connessioni Didattiche. mBlock è un software educatore
integrato progettato per l'istruzione. Usando Scratch, Arduino C ++ e
Python che sono tutti integrati in mBlock, gli studenti possono creare
programmi per controllare i robot e fare comunicazioni tra robot e computer. I bambini quindi possono iniziare a programmare con relativa facilità.
1. presentazione e montaggio robot, breve spiegazione del funzionamento delle parti meccaniche
2. insegnamento programmazione in ambiente scratch e prova seguita
da tutor
3. programmazione da parte dei ragazzi con tutoring
4. montaggio di un secondo robot
5. programmazione da parte dei ragazzi con tutoring, conclusione
22

Docente: 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.
Tutor d’aula Pietro Zambon.
Dove: Sala Secondo Piano
Date: 17, 18, 19, 20, 21 giugno
Orario: lunedì 10 giugno ore 10.00-12.30. Da martedì a venerdì ore
9.30-12.30
Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni: entro lunedì 10 giugno
Età: 11 - 16 anni (prima media - seconda superiore)

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
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LAVORA IN GERMANIA
CON IL PROGRAMMA VOGTLAND E EUROCULTURA
Incontro unico mercoledì 19 giugno
Nel Vogtland (a metà strada tra Monaco e Berlino) ci sono molte opportunità di lavoro per personale alberghiero diplomato o con esperienza, ovvero cuochi, camerieri, baristi. Alberghi e cliniche di riabilitazione sono alla costante ricerca di personale da assumere con contratti
a tempo determinato o indeterminato e con ottime possibilità di carriera. Durante l’incontro Bernd Faas (Eurocultura) illustrerà dettagliatamente requisiti, tempistica, retribuzione e benefit, tipologie di contratto e modalità di supporto in loco per garantire il successo dell’inserimento dei candidati nel mondo tedesco. Ai candidati selezionati è
offerto infatti alloggio e corso di tedesco. Il programma è promosso
dall’amministrazione provinciale del Vogtland in collaborazione con le
aziende del posto.
Docente: Eurocultura, fondata nel 1993, è un’organizzazione che si
occupa di ricerca, formazione e consulenza. Le nostre competenze
chiave riguardano il mondo del lavoro e della formazione. I nostri progetti e le nostre attività puntano a migliorare l’occupabilità delle persone attraverso valide esperienze di formazione e di lavoro all’estero,
la promozione dell’imprenditorialità, la promozione della mobilità internazionale di studenti e lavoratori, la prevenzione e la lotta a
24

razzismo e pregiudizi, la crescita di consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie nelle attività di apprendimento. www.eurocultura.it
Dove: Sala Secondo Piano
Date: Mercoledì 19 giugno
Orario: ore 17.00
Quota di partecipazione: Gratuito
Iscrizioni: entro venerdì 14 giugno
Età minima: 18 anni
Corso a numero chiuso per un massimo di 30 persone
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OGNI FUTURO E’ GIA’ TRASCORSO
ANDREA RILIEVO RACCONTA
SABATO 22 GIUGNO
Ore 11.00, Sala 1

IL LIBRO
Il giorno di Santa Lucia nella provincia veneta è festeggiato ancor più del
Natale: al centro commerciale Il Girone tutti si dedicano agli acquisti,
mentre Domenico, Marco, Angela e Katia - i membri di una banda stranamente assortita - si apprestano a realizzare il piano che preparano da
tempo: il furto a un negozio del complesso.
Qualcosa, però, va storto: un incidente al vicino aeroporto cambia le sorti dei ladri, li costringe a scoprire i loro segreti e a scavare in un lontano
passato.
E segna per sempre la storia della città."
L’AUTORE
Andrea Rilievo vive e lavora a Valdagno, dove da anni si occupa di cooperazione sociale e servizi alla comunità.
È appassionato di spiritualità e di storie che raccontano il misterioso
scorrere della vita degli esseri umani.
Ha pubblicato in formato e-book:
Favole per adulti,
L’amore al tempo dei giocattoli,
Il bosco dei sogni invisibili
Favole della notte
racconti fantastici e surreali disponibili negli store online.
Ogni futuro è già trascorso è il suo primo romanzo.
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INGRESSO LIBERO
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PANNELLI DESIGN
Tre incontri il sabato mattina. Primo incontro sabato 6 luglio

Un corso in tre incontri per imparare realizzare, da zero, un pannello artistico. Durante il corso i partecipanti impareranno a decorare un piccolo
pannello utilizzando tempere o acquerelli da loro stessi prodotti, per poi
imparare ad arricchire la propria opera con particolari in foglia d’oro.
Programma del corso:
1. Preparazione del pannello e stesura del gesso. Focus sui diversi pigmenti necessari per la preparazione dei colori.
2. Preparazione dei colori e stesura del fondo
3. Focus sulla doratura e applicazione della foglia d’oro

Docente: Laura Vajngler, restauratrice di opere d’arte e decoratrice.
Progetta corsi di tecniche artistiche mirati sia alla conoscenza delle tecniche utilizzate nell’antichità sia alla stimolazione delle capacità artistiche e
creative dei partecipanti
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Dove: Sala Secondo Piano
Date: sabato 6, 13 e 20 luglio
Orario: 9.30 - 12.00
Quota di partecipazione: 35 euro
Iscrizioni: entro lunedì 1 luglio
Età minima: 16 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
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LEGATORIA CREATIVA.
TACCUINO E QUADERNO
Un appuntamento unico, lunedì 22 luglio

A chi non piacerebbe realizzare con le proprie mani un quaderno? Meglio ancora un diario per avere sempre tutto a portata di mano, per diventare un prezioso contenitore dei vostri ricordi, una raccolta di ricette
del cuore, un elenco di pensieri motivazionali, un contenitore per biglietti, mappe, appunti, foto.
Usato da chi realizza Bullet Journal e da chi si cimenta in disegni all'aria
aperta, il taccuino che realizzeremo si presta a qualsiasi uso la fantasia
suggerisca.
Durante il corso della durata di 3 ore realizzeremo il taccuino in pelle, il
quaderno e una tasca portadocumenti. Verranno forniti tutti i materiali
necessari e l’oggetto prodotto rimarrà di proprietà.
IMPORTANTE!
Segnalare eventuali obiezioni vegane in sede di iscrizione, al soggetto
interessato sarà offerta una proposta alternativa all’uso della pelle animale.
Docente
Chiara Cocco è una creativa e una legatrice di libri. Con esperienze pregresse nelle biblioteche e negli archivi pubblici, dopo un percorso formativo presso la Scuola di Scienze ed Arte della Legatura e del Restauro
Associazione
30 Giovanni Olivotto, decide di trasformare la sua grande

passione in un lavoro dando vita al suo progetto imprenditoriale con
"La Regaleria di Chi", un laboratorio di legatoria e negozio in Arzignano. Molto sensibile alle problematiche del riciclo, da anni promuove
corsi e laboratori rivolti a bimbi e adulti, collaborando con organizzazioni no-profit.
Recentemente è stata selezionata ed ha partecipato alla fiera della
creatività Abilmente di Vicenza (edizione primaverile) nella Via Delle
Idee, la migliore selezione di creative e blogger italiane.

Dove: Sala Secondo Piano
Date: Lunedì 22 Luglio
Orario: 15.30 - 18.30
Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni: entro lunedì 15 luglio
Età minima: 14 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 8 persone

31

RESPIRO DI LUCE. NATURALMENTE DONNA
Un fine settimana dedicato a te stessa.
Sabato 3 e domenica 4 agosto
nel Giardino di Villa Brusarosco
Workshop intensivo, tra gioco e laboratorio, immersi nel verde del Parco
di Villa Brusarosco. Ispirati dalla Natura, la musica, la voce e l’interazione
corporea, useremo colori, materiali tattili ed emozioni per dare forma al
senso di fiducia, del fidarsi, dell’affidarsi, come si affida la nostra pelle al
sole d’estate. A conclusione del workshop verranno consegnati i lavori
prodotti e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
1. Cerchio di conoscenza, Respiro di luce Corpo di sole, Ad occhi chiusi
tra fili d’erba e pagine d’emozioni. Segni e simboli della fiducia.
2. Mi fido di me. Semplice, forte, bellissima, dolce, naturalmente donna.
Cerchio dei ringraziamenti e consegna attestati di partecipazione.
Docente: Milena Maryama Gadioli, Arteterapeuta
Date: Sabato 3 e domenica 4 agosto
Orario: 5 ore ad incontro. Dalle 9.00 alle 12.00 worshop. Dalle 12.00 alle
13.00 pausa pranzo. Dalle 13.00 alle 15.00 workshop. Chi lo desidera può
restare a pranzare al parco in formula pic-nic autogestito insieme al
gruppo.
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Dove: nel giardino di Villa Brusarrosco
Quota di partecipazione: 50 euro
Iscrizioni: entro lunedì 29 luglio
Età minima: 16 anni, solo se partecipano insieme ad una donna maggiorenne. Dai 18 in autonomia. Non c’è un’età massima né limitazioni
di natura fisica in quanto i movimenti e le attività proposte vengono
adattate alla singola partecipante.

E’ consigliato un abbigliamento molto comodo.
Ogni partecipante dovrà portare un telo (tipo d mare),
un asciugamano, un cuscino ed uno scialle o golfino.
Portare un quaderno piccolo possibilmente con pagine bianche
(senza righe e quadretti) ed una biro.

Corso a numero chiuso per un massimo di 23 persone
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PROGRAMMARE DRONI PER IL VOLO AUTONOMO
Tutte le mattine da lunedì 2 a venerdì 6 settembre
Esegui acrobazie in volo, scatta video veloci con EZ Shots e impara a
conoscere i droni con l’insegnamento della codifica.
Prendi un Tello per scoprire quanto può essere impressionante far volare
un drone!
Il drone più divertente mai realizzato: un impressionante drone per ragazzi eadulti, esplosivo nel volo e aiuta gli utenti ad imparare i droni conl’educazione alla programmazione.
1. presentazione del drone e i principi di funzionamento.
Principi di programmazione.
2. insegnamento programmazione in ambiente scratch e prova seguitada
tutor. Esempi di programmazione: sequenza di comandi, selezione, ciclo.
Cennidi programmazione in Python.
3. programmazione da parte dei ragazzi con tutoring
4. prove di volo
5. prove di volo
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Docente: 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.
Tutor d’aula Pietro Zambon.

Dove: Sala Secondo Piano
Date: da lunedì 2 a venerdì 6 settembre
Orario: lunedì ore 10.00-12.30. Da martedì a venerdì ore 9.30-12.30
Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni: entro lunedì 26 agosto
Età: 11 - 16 anni (prima media - seconda superiore)

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
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RI-SCOPRIRE IL TERRITORIO CON L’ARCHEOLOGIA
Quattro incontri il venerdì pomeriggio.
Primo incontro venerdì 6 settembre
Il corso è pensato per tutti gli appassionati di storia e archeologia e per
chi vuol conoscere e approfondire le tematiche legate alla professione
dell’archeologo, dalla ricerca sul campo all’analisi di aspetti antropologici e della cultura materiale. Attraverso le scoperte e le ricerche archeologiche condotte nel territorio vicentino, ri-scopriremo la storia
del nostro territorio a partire dai tempi più antichi: la Preistoria.
1.

Cos'è l'archeologia? Archeologia di base e tecnica della ricerca
archeologica

2.

Il Paleolitico: quando eravamo cacciatori

3.

La rivoluzione del Neolitico, “L’età della pietra nuova”

4.

L'Età dei metalli: primi metallurghi … e non solo.

Docenti: Cinzia Rossato e Alice Baruffato
SCATOLA CULTURA Società Cooperativa Sociale di Chiampo (VI) è formata da operatori specializzati nel campo della divulgazione e didattica museale e dell’educazione. Propone attività, laboratori creativi e
iniziative culturali rivolte a vari pubblici al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio veneto, e vicentino in particolare.
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Dove: Sala 2
Date: Venerdì 6, 13, 20, 27 settembre
Orario: 15.00 - 16.30
Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni: entro lunedì 2 settembre
Età minima: 16 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone
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CHE COS'È L'UOMO?
SOCRATE, CONFUCIO E BLADE RUNNER
Quattro incontri il sabato pomeriggio. Primo incontro il 7 settembre.

Che cos’è l’uomo? Ha una sua propria forma o natura? Oppure, come
la natura non lo ha dotato di nessuna caratteristica specifica? Il corso
interroga la natura attraverso gli sguardi di pensatori d’Oriente e d’Occidente incrociandoli con le rappresentazioni dell’umano che ne ha dato l’antropologia e il cinema.
1.

La domanda sull’uomo tra natura e cultura (Socrate, Confucio e
l'antropologia)

2.

Naturalmente buoni o malvagi? Xunzi e Hobbes vs Mencio e
Rousseau

3.

Tra impulsi e desideri (Platone, Schopenhauer, Spinoza, Freud e il
buddhismo)

4.

Uomo e ambiente (Darwin e il Daoismo)

Docenti: Emiliano Brajato è docente di filosofia negli Istituti Superiori
del Vicentino, si occupa di "dialogo interculturale", in particolare con
le tradizioni Orientali. Da anni organizza rassegne di animazione giapponese e filosofia e incontri sui classici del pensiero d’Oriente e d’Occidente.
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Dal 2007 al 2016 è stato consigliere nazionale della Fondazione
"Fratelli Dimenticati onlus" che si occupa di educazione e supporto
nelle aree indo-nepalesi e del Centro America. Attualmente sta approfondendo lo studio delle tradizioni giapponesi e cinesi presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

Dove: Sala secondo piano
Date: sabato 7,14, 21, 28 settembre
Orario: 15.00 - 16.30
Quota di partecipazione 30 euro
Iscrizioni: entro martedì 3 settembre
Età minima: 15 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 30 persone
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MOZART, DA PONTE E L’OPERA ITALIANA
3 appuntamenti il sabato mattina.
Primo incontro sabato 7 settembre
Un corso breve per introdurre, ascoltare e comprendere, grazie a spiegazioni frontali e video-ascolti musicali le 3 celebri opere di W. A. Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte: Le nozze di Figaro, Don Giovanni e
Così fan tutte.
1. Le nozze di Figaro
2. Don Giovanni
3. Così fan tutte
Docente: Alberto Schiavo, Compositore, clarinettista e musicologo.
Vincitore di numerosi concorsi internazionali di composizione, ha pubblicato suoi lavori con le prestigiose Edizioni Peters.
Sue composizioni sono state trasmesse in diretta radiofonica ed eseguite
in varie parti del mondo da musicisti come Francesca Dego, il Quartetto
Prometeo, il Saint Ephraim Male Choir di Budapest, il coro maschile Akademen di Helsinki, la Bath Philharmonia (Regno Unito), il Milano Saxophone Quartet e molti altri. 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.
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Dove: Sala Primo Piano
Date: sabato 7, 14 e 21 settembre
Orario: 9.30 - 11.00
Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni: entro martedì 3 settembre
Età minima: 14 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

41

CORSO BASE DI CERAMICA
4 appuntamenti il sabato mattina.
Primo incontro sabato 14 settembre
Durante questo corso i partecipanti apprenderanno a lavorare l'argilla a
pizzico e a colombino. Sotto la guida dell'insegnante, ogni corsista modellerà e smalterà tre oggetti (una ciotola, una tazza e un vaso). Alla fine del corso gli oggetti verranno cotti in apposito forno da ceramica e
potranno venire ritirati dai corsisti dopo un paio di settimane.
1.

Creazione di una ciotola a pizzico (detto anche pinch). Con l’argilla
rossa si modellerà a mano una ciotola. Verrà inoltre fatta un’introduzione teorica al mondo della ceramica.

2.

Creazione di una tazza con la tecnica “del colombino”. Dopo aver
realizzato dei rotolini di argilla, questi vengono sovrapposti e uniti, creando la forma finale della tazza.

3.

Usando sempre la tecnica “del colombino” verrà realizzato un piccolo vaso che avrà la forma scelta dal partecipante. Si utilizzerà
una sagoma in cartone per guidare la costruzione dell’oggetto.

4.

Gli oggetti creati nelle lezioni precedenti verranno smaltati.
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Docente: Silvia Fontana
La docente del workshop è Silvia di Officina sulle Nuvole
(www.facebook.com/officinasullenuvole).
Silvia lavora la ceramica da diversi anni riprendendo in chiave contemporanea la tradizione italiana della maiolica e tiene corsi presso
lo spazio di co-working Megahub a Schio e l'associazione culturale
Yourban a Thiene.

Dove: Sala Secondo Piano
Date: Sabato 14, 21, 28 settembre e 5 ottobre
Orario: 9.30 - 12.00
Quota di partecipazione: 60 compreso materiale e cottura
Iscrizioni: entro martedì 10 settembre
Età minima: 18 anni
Corso a numero chiuso per un massimo di 8 persone
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FIORI DI CARTA
Incontro unico lunedì 16 settembre
Un pomeriggio dedicato all’arte della decorazione. Durante il corso verranno realizzati alcuni fiori di carta tridimensionali, di varie dimensioni,
dai più piccoli, per decorare un pacchetto regalo, ai più grandi, per allestire una scenografia. Si apprenderanno tecniche divertenti e facili, senza uso di attrezzature particolari, solo con forbici e carta (e poco altro…).
Il corso avrà durata di 3 ore e oltre a realizzare i fiori, sarà l’occasione di
conoscere la carta, un materiale comunissimo le cui applicazioni possono stupire molti. Verranno forniti tutti i materiali necessari e l’oggetto
prodotto rimarrà di proprietà.

Docente: Chiara Cocco è una creativa e una legatrice di libri.
Con esperienze pregresse nelle biblioteche e negli archivi pubblici, dopo
un percorso formativo presso la Scuola di Scienze ed Arte della Legatura
e del Restauro Associazione Giovanni Olivotto, decide di trasformare la
sua grande passione in un lavoro dando vita al suo progetto imprenditoriale con "La Regaleria di Chi", un laboratorio di legatoria e negozio in
Arzignano. Molto sensibile alle problematiche del riciclo, da anni promuove corsi e laboratori rivolti a bimbi e adulti, collaborando con organizzazioni no-profit. Recentemente è stata selezionata ed ha partecipato
alla fiera della creatività Abilmente di Vicenza (edizione primaverile)
nella Via Delle Idee, la migliore selezione di creative e blogger italiane.
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Dove: Sala Secondo Piano
Date: Lunedì 16 settembre
Orario: 15.30 - 18.30
Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni: entro lunedì 9 settembre
Età minima: 10 anni se accompagnati da un genitore partecipante,
in caso contrario 13 anni

Corso a numero chiuso per un massimo di 8 persone
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ECDL: LA PATENTE INTERNAZIONALE
PER L’USO DEL COMPUTER
8 incontri in orario serale.
Primo appuntamento lunedì 23 settembre
L’ ECDL: è la patente internazionale per l’uso del computer, riconosciuta in 148 nazioni, è una certificazione che attesta le competenze
di base per l’utilizzo del computer con le applicazioni comuni e la conoscenza essenziale dell’IT (tecnologia dell’informazione).
La "Nuova ECDL", in vigore dal 2013, propone nuovi moduli e consente una maggiore flessibilità, in quanto il candidato può scegliere la
combinazione di moduli che ritiene più interessante e utile e stamparsi in ogni momento un certificato che attesti gli esami superati. ECDL
Full Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme
di abilità e conoscenze informatiche che vengono convalidate da un
test. Il programma di certificazione ECDL Full Standard aiuta a sfruttare appieno le opportunità date dalle tecnologie digitali sia nella vita di
tutti i giorni che nel lavoro. ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il
riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i
processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n.13 del
16gennaio 2013). Gli esami sono in totale sette, costituiti da domande
teoriche e pratiche, e si compongono da 4 Moduli Base (Computer
Essentials, Online Essentials, Word processing, Spreadsheets) e da 3
Moduli Standard (Presentation, IT Security, Online Collaboration)
IL CORSO: per iniziare verrà proposto il modulo Word processing e
poi, via via, tutti gli altri.
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Il software usato sarà Libre Office,gratuito e liberamente scaricabile.
1. Installazione del programma. Distribuzione della dispensa e del
Syllabus. Copiare testo e incollare testo, attributi del testo, creare
cartelle e salvarefile.
2. menu Formato Carattere e paragrafo
3. menu formato con gli elenchi puntati e numerati
4. menu inserisci
5. menu visualizza e modifica
6. menu file e tabella
7. menu Stili e la Stampa guidata in serieI
8. Simulazione d’esame
L’ESAME: Alla fine del corso sarà possibile effettuare l’esame di certificazione con Bruno Bruna. Le dispense, in formato PDF saranno distribuite gratuitamente a tutti i corsisti durante la prima lezione.
Docente: 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.
Dove: Sala 2
Date: lunedì 23, 30 settembre, 7, 14, 21, 28 ottobre, 4 e 11 novembre
Orario: 20.00 - 22.00
Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni: entro lunedì 16 settembre
Età minima: 16 anni
Corso a numero chiuso per un massimo di 16 persone
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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
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