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LABORATORIO CORSI 

IN BIBLIOTECA 
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. 

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 



CHE COS'E' 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) 

Docente: 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.  
 
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 

 

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.  
 
Dove: Sala Primo Piano 
Date: sabato 7, 14 e 21 settembre 
Orario: 9.30 - 11.00 
Quota di partecipazione: 20  euro 
Iscrizioni: entro lunedì 2 settembre 

Età minima: 14 anni 

 Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

 

 



 
IN BIBLIOTECA 

MOSTRA PERSONALE DI MICHELE COTTI 

Da lunedì 5 agosto a sabato 24 agosto, in Biblioteca 

Mi chiamo Michele Cotti, ho 43 anni, sono di Arzignano, mi sono 
diplomato al Liceo Artistico serale “Boccioni” di Valdagno, poi ho 
frequentato i corsi dell’Accademia Cignaroli di Belle Arti di Verona. 
Per me l’Artista è paragonabile ad un giornalista che divulga le 
verità ai mass-media attraverso un linguaggio fatto di forme, di 
colori. 
Tutto ciò ha a che fare con la filosofia, la politica, la scienza ma 
dal punto di vista diell’artista, attraverso le sue esperienze e con il 
suo “segno”: ognuno di noi ha il proprio, per questo possiamo usare 
gli stessi colori ma creare cose nuove e diverse. 
I miei lavori, credo abbiano a che fare con l’Espressionismo 
Astratto americano, fatto di gesti, pennellate, spruzzi di colore 
molte istintivi, veloci, grezzi. Io ho cercato di “mettere giù il 

colore” in modo che rispecchi come sono fatto dentro. L’insieme dei gesti artistici forma il 
lavoro, il singolo gesto è istintivo, e non mente. Il mio lavoro è sincero e vero. 

 

 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dal 5 all’11 agosto 2019 

 
LUNEDÌ 5 AGOSTO  

 

ARZIGNANO 
 

 
ARZIGNANO IN MOVIMENTO  
SPORT. Ore 19.45, Parco di Villa Brusarosco. Ginnastica adatta a tutti. 
Camminata sportiva, esercizi a corpo libero di mobilità e rinforzo 
muscolare e stretching rilassamento con istruttori qualificati. Durata 
lezione 50’. Organizzazione Palestra Energy. 
Tutti i lunedì (19.45), mercoledì (8.30), giovedì (19.45), sabato (9.00) fino 
al 14 settembre 2019 

 
IN PROVINCIA 

 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 21.15, Castello di Romeo. All’interno della rassegna “EffettoNotte | So far so 
west”,  proiezione film "Gli Spietati", di Clint Eastwood (1992). Info: Biglietteria del Castello, 
tel.  0444 492269. 
 
 

MARTEDì 6 AGOSTO 
 

ARZIGNANO 
 



 
ARZIGNANO IN MOVIMENTO  
SPORT. Ore 8.30, Parco di Villa Brusarosco. Ginnastica adatta a tutti. 
Camminata sportiva, esercizi a corpo libero di mobilità e rinforzo 
muscolare e stretching rilassamento con istruttori qualificati. Durata 
lezione 50’. Organizzazione Palestra Energy. 
Tutti i lunedì (19.45), mercoledì (8.30), giovedì (19.45), sabato (9.00) fino 
al 14 settembre 2019 

 
 

GRUPPO DI CAMMINO PER TUTTI 
Vuoi camminare insieme a noi? Dalle ore 20.00 alle ore 21.00. Organizza il 
Gruppo Marciatori Monte Ortigara in collaborazione con CAI Arzignano, 
FIASP e ULSS 8 Berica.  
 
FB: Marciatori Monte Ortigara Arzignano – contatto: 3898068227 (Beatrice) 
 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 21,15, Castello di Romeo. Proiezione del film “Stanlio e Ollio”, di Steven Spielberg. 
Info: 0444 492259 (biglietteria Castello). 
 
SOVIZZO 
CACCIA AL TESORO IN BIBLIOTECA. Ore 17.00, Biblioteca civica. Caccia al Tesoro per bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria, massimo 20 partecipanti. 
Info: Biblioteca di Sovizzo, tel. 0444.1802130 
 
 

MERCOLEDì 7 AGOSTO 
 

ARZIGNANO 
 
 
MERCOLEDÌ BY NIGHT 
Ore 21.00, Piazze del Centro  
 
ABATE TRIO 
In collaborazione con Shoegaze Studio. 
 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 21,15, Castello di Romeo. Nell'ambito della rassegna Cinemalcastello - Estate 
d'Eventi, proiezione del film di e con Clint Eastwood "Il corriere - The mule”. Info: 0444 492259 
(biglietteria Castello). 
 
 

GIOVEDì 8 AGOSTO 
 

ARZIGNANO 
 
ARZIGNANO IN MOVIMENTO  
SPORT. Ore 19.45, Parco di Villa Brusarosco. Ginnastica adatta a tutti. 
Camminata sportiva, esercizi a corpo libero di mobilità e rinforzo 



muscolare e stretching rilassamento con istruttori qualificati. Durata lezione 50’. Organizzazione 
Palestra Energy. 
Tutti i lunedì (19.45), mercoledì (8.30), giovedì (19.45), sabato (9.00) fino al 14 settembre 2019 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Ore 21,15, Castello di Romeo. Proiezione del film “Solo cose belle”, di Kristian 
Gianfreda. Info: 0444 492259 (biglietteria Castello). 
 
 

VENERDì 9 AGOSTO 
 

ARZIGNANO 
 
GRUPPO DI CAMMINO PER TUTTI 
 
Vuoi camminare insieme a noi? Dalle ore 9.00 alle ore 10.00, partenza di 
fronte alla Biblioteca. Organizza il Gruppo Marciatori Monte Ortigara in 
collaborazione con CAI Arzignano, FIASP e ULSS 8 Berica. FB: Marciatori 
Monte Ortigara Arzignano – contatto: 3898068227 (Beatrice). 
 
 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO 
CINEMA. Ore 21,15, Castello di Romeo. Nell'ambito della rassegna Cinemalcastello - Estate 
d'Eventi, proiezione del film "Bohemian Rhapsody”. Info: 0444 492259 (biglietteria Castello). 
 
 

SABATO 10 AGOSTO 
 

ARZIGNANO 
 
ARZIGNANO IN MOVIMENTO  
SPORT. Ore 9.00, Parco di Villa Brusarosco. Ginnastica adatta a tutti. 
Camminata sportiva, esercizi a corpo libero di mobilità e rinforzo 
muscolare e stretching rilassamento con istruttori qualificati. Durata 
lezione 50’. Organizzazione Palestra Energy. 
Tutti i lunedì (19.45), mercoledì (8.30), giovedì (19.45), sabato (9.00) fino 
al 14 settembre 2019 

 
 

IN PROVINCIA 
 
MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Dalle ore 23.00, Castello di Romeo. La notte horror: proiezione dei film “Zombie”, di 
Geroge A. Romero / “Non aprite quella porta”, di Tobe Hooper / “Nightmare”, di Wes Craven. 
Info: 0444 492259 (biglietteria Castello). 
 
 

DOMENICA 11 AGOSTO 
 



IN PROVINCIA 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
CINEMA. Dalle ore 23.00, Castello di Romeo. Proiezione del film “Green Book”, di Peter Farrelly. 
Info: 0444 492259 (biglietteria Castello). 

 
 
 
 
 

___________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
Alice: “Per quanto tempo è per sempre?” 
Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. 

 
Lewis Carrol 

__________________________________ 

 
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/ 


