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Imparare è un'esperienza;  
tutto il resto è solo informazione. 

Albert Einstein 
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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, con bancomat e da settembre, con Satispay 

 

Per iscriversi è necessario provvedere al pagamento della quota  

di partecipazione prevista. Non sono accettate preiscrizioni.  

Non sono accettate prenotazioni telefoniche  

 

 



4  

 

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 frequenta-

re 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 



5  

 

INIZIO CORSI 
 

GREEN LEATHER MANAGER: DIVENTARE PROFESSIONISTI ECCELLENTI  
NEL MONDO DELLA PELLE  
Giovedì 12 settembre, ore 17.00. Pag. 8 
 
PROFESSIONE MUSICOTERAPISTA: AMBITI APPLICATIVI E FORMAZIONE 
Incontro unico, giovedì 3 ottobre,  ore 17.00. Pag. 10 
 
7 SERE CON ARDUINO  
7 appuntamenti il venerdì sera, dal 4 ottobre. Pag. 12 
 
LIS - LINGUA ITALIANA DEI SEGNI ... CHE COS’E’? 
6 appuntamenti il venerdì pomeriggio, dal 4 ottobre. Pag 14 
 
CORSO DI MAGIA PER RAGAZZI 
4 appuntamenti il venerdì pomeriggio, dal 4 ottobre. Pag. 16 
 
LE MAPPE DELLE RELAZIONI: IO E L’ALTRO 
5 appuntamenti i sabato pomeriggio, dal 5 ottobre. Pag. 18 
 
UN PAPAVERO BIANCO 
Incontro unico, sabato 5 ottobre,  ore 10.30. Pag 20 
 
GUIDA AI COMPORTAMENTI D’AMORE 
Incontro unico, sabato 5 ottobre,  ore 15.00. Pag 21 
 
POESIA EVOLUTIVA E I 12 CODICI ALCHEMICI 
3  incontri il sabato mattina, dal 12 ottobre. Pag. 23 
 
 



6  

 

UN ANNO* SCOLASTICO ALL’ESTERO CON INTERCULTURA  
(*SEMESTRE O TRIMESTRE) 
1 incontro, mercoledì 23 ottobre. Pag. 24 
 
LA BIBLIOTECA DEL CUOIO 
Giovedì 24 ottobre, ore 20.30. Pag. 26 
 
BULLET JOURNAL:  
IL METODO FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE DI PIANIFICAZIONE  
DEGLI IMPEGNI … E NON SOLO! 
2 incontri il sabato pomeriggio, il 26 ottobre e il 9 novembre.  
Pag. 28 
 
ART JOURNALING: PITTURA INTUITIVA SU VECCHI LIBRI 
5 incontri il giovedì pomeriggio, dal 31 ottobre . Pag. 28 
 
EMPLAY: METTERSI IN GIOCO.  
GIOCO LABORATORIO SULL’OCCUPABILITA’ E LA RICERCA DI IMPIEGO 
1 incontro mercoledì  pomeriggio 13 novembre  
Pag. 30 
 
MAGICO NATALE: REALIZZIAMO UN FUORIPORTA NATALIZIO 
1 incontro sabato mattina 30 novembre. Pag. 32 
 
MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI DI BEATRICE XOMPERO 
Dall’11 al 30 novembre. Pag. 39 
 
NEL MONDO DI LEO.  
LABORATORIO PER BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI 
1 incontro sabato 16 novembre. Pag. 40 
 
A CACCIA DELL’ORSO.  
LABORATORIO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
1 incontro sabato 23 novembre. Pag. 41 



7  

 

 

LABORATORIO CON ROGER OLMOS 
PER ILLUSTRATORI E STUDENTI DI ILLUSTRAZIONE  

 
CON GLI OCCHI DI LUCIA 

ILLUSTRARE E RACCONTARE CON TUTTI E CINQUE I SENSI 

 
Intera giornata, sabato 23 novembre, 

 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  
Sala secondo piano 

Pag. 42 
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Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 

GREEN LEATHER MANAGER 

DIVENTARE PROFESSIONISTI ECCELLENTI  

NEL MONDO DELLA PELLE  

 

Presentazione corso ITS post diploma nell'ambito della produzione 

conciaria, con sede ad Arzignano 

 

Giovedì 12 settembre, ore 17. Sala secondo piano 

 

Durante l'incontro conosceremo un'opportunità per il post diploma 

che è frutto ed espressione della specificità e del know-how del terri-

torio arzignanese. Un biennio di specializzazione all’avanguardia che 

crea nuovi esperti pronti ad entrare nel mondo del lavoro, grazie ad 

un percorso di studi altamente formativo, in cui il 40% è formato da 

tirocini nelle aziende del territorio. Una scelta innovativa e metropoli-

tana per i giovani che vogliono confrontarsi dinamicamente con i nuo-

vi trend 

del ‘fashion system’, svolgendo una funzione di collegamento tra l’a-

zienda e il consumatore, in continuo e stimolante equilibrio fra logica 

organizzativa e creatività. 

Nel dettaglio, il corso è finalizzato a formare la figura del Tecnico Supe-

riore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi sostenibili nelle 

concerie e nelle aziende di prodotti chimici per la concia.  
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Oltre alle conoscenze dei materiali e dei processi produttivi nella tec-

nologia della pelle, il nuovo tecnico saprà innovare tali processi attra-

verso la continua sperimentazione ecosostenibile, valutando inoltre 

anche gli aspetti manageriali e commerciali del prodotto in pelle fini-

to, destinato alla calzatura, alla moda, all’arredamento  

E all’automotive. 

 

Docente: ITS Cosmo - Istituto Tecnico Superiore con sede ad Arzigna-

no, c/o ITIS Galilei, che collabora con Distretto della Pelle, Stazione 

Sperimentale Industria delle Pelli, Unic, AICC, Confindustria Vicenza, 

Mediochiampo Spa, API, Unpac. 

 

Dove: Sala 2 

Date: giovedì 12 settembre 

Orario: ore 17.00 

Iscrizioni gratuite: entro  lunedì 9 settembre  

 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 20 persone  
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 Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 

PROFESSIONE MUSICOTERAPISTA 

AMBITI APPLICATIVI E FORMAZIONE 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE,  ORE 17.00, SALA SECONDO PIANO  

 

Un incontro per definire la musicoterapia e i suoi principali ambiti 

applicativi. L’incontro focalizzerà l’attenzione sul percorso formati-

vo necessario per diventare musicoterapeuta proposto dalla scuo-

la 

InArteSalus, associazione aderente alla Confiam e sede regionale 

di AIM, Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia.  

 

Docenti:  

Stefano Navone, Musicoterapeuta certificato, formatore, supervi-

sore, Coordinatore del Corso triennale di InArteSalus 

Alessandra Meneghello, Musicoterapeuta certificata, formatore, 

Coordinatore del Corso triennale di InArteSalus 

Gabriele Ruaro, , Musicoterapeuta certificato, formatore, Coordi-

natore del Corso triennale di InArteSalus 
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Dove: sala secondo piano 

Date: giovedì 3 ottobre 

Orario: ore 17.00 - 18.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 30 settembre 

Età minima: 16 anni  

 

 Incontro a numero chiuso per un massimo di 20 persone  
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7 SERE CON ARDUINO  

 
7 APPUNTAMENTI IL VENERDÌ SERA, DAL 4 OTTOBRE 

SALA SECONDO PIANO 
 

Il Corso vuole introdurre all'utilizzo di "Arduino" come scheda di  

prototipazione in grado di dare forma a qualsiasi progetto di elettronica. 

Infatti permette di realizzare prototipi ed esperimenti scientifici a basso co-

sto (acquisizione di dati in tempo reale, controllo di fenomeni fisici, costru-

zione di computer indossabili e robot). Nel corso si utilizzerà sia un linguag-

gio di programmazione a blocchi sia l'IDE di Arduino, ma l'attenzione sarà 

posta sempre sulla didattica e sui facili progetti con Arduino. 

 

1. Introduzione alla scheda Arduino con principi di elettronica. Primo ap-

proccio alla programmazione. Primo progetto e concetti di programmazione 

strutturate. I diagrammi a blocchi. Partiamo dai progetti inseriti nell’IDE di 

Arduino. 

2. Pratica alla programmazione, introduzione del concetto di funzione e pra-

tica con le componenti elettroniche di base. Proseguimento dei progetti in-

seriti nell’IDE di Arduino. 

3.  Proseguimento dei progetti inseriti nell’IDE di Arduino e implementazio-

ne di funzioni. Concetto di debugging/logging.  

4.  Pratica e teoria sulle periferiche input-output con esempi pratici e varie 

implementazioni. 

Introduzione ai componenti del kit. 
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5. Spiegazione del funzionamento e utilizzo dei restanti componenti presen-

ti nel kit, tra cui servo motori, motorini elettrici, piezo e sensore di luce. Av-

viamento ad un progetto libero scelto dalle varie coppie o proposta di un 

progetto prestabilito 

6. Completamento dei progetti inventati dalle varie coppie.  

7.  Condivisione e discussione dei migliori progetti sviluppati dai corsisti 

 

 

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 Connessio-

ni Didattiche.  

 

 

 

Dove: Sala secondo piano 

Date: venerdì 4, 11, 18 e 25 ottobre + 8,15 e 22 novembre 

Orario: 20.30 - 22.30 

Quota di partecipazione:  50 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 30 settembre 

Età minima: 18 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 16 persone 
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 LIS - LINGUA ITALIANA DEI SEGNI 
... CHE COS’E’? 

 
6 APPUNTAMENTI IL VENERDÌ POMERIGGIO, DAL 4 OTTOBRE,  

SALA PRIMO PIANO  

 
Corso base di sensibilizzazione alla lingua dei segni 

italiana, dal punto di vista linguistico ma anche storico-culturale.  

Impareremo a presentarci, parlare di noi, dare informazioni semplici, fa-

re domande, sapendo come comportarci se incontriamo una persona 

sorda. Ascolteremo e vedremo testimonianze di vita reale di persone 

sorde. 

 

1. Gesti o segni? Sordo o sordomuto? Introduzione alla terminologia e 

alfabeto 

2. Saluti e presentazioni in coppie. Passato e futuro: vita di una sorda. 

3. Che giorno è? Che tempo fa?_C'è o non c'è? Il genitivo 

4. I locativi e la struttura frasale SOV o OSV, la negazione 

5. Domande polari e wh, il ruolo della mimica facciale 

6. Storia della sordità e degli istituti. Impianto cocleare e protesi.  

Assistenti e interpreti.  
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 Docente:  Noemi Piva, Da sempre incuriosita dalla comunicazione, 

scopre la lingua dei segni durante gli anni dell'università veneziana Cà 

Foscari e subito se ne innamora. 

Conseguita la laurea in lingue, apre un canale Youtube dove cerca di 

rendere la musica visiva e accessibile. Nell'ottobre 2017 vince il ban-

do Ideattività e inizia a tenere corsi serali di sensibilizzazione alla LIS. 

Si occupa di inclusione scolastica come educatrice per bambini sordi 

e ipovedenti. 

 

 

Dove: sala primo piano 

Date: venerdì 4,11,18, 25 ottobre, 8 e 15 novembre 

Orario: 16.30 - 18.30  

Quota di partecipazione: 35 euro  

Iscrizioni: entro lunedì 30 settembre 

Età minima: 16 anni 

 

 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 15 persone  
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 CORSO DI MAGIA PER RAGAZZI 
 

4 INCONTRI IL VENERDÌ POMERIGGIO, DAL  4 OTTOBRE  
SALA SECONDO PIANO 

 
 

Quattro incontri dedicati a ragazzi e ragazze fra i 10 ed i 14 anni, 

per imparare facili ma appassionanti giochi di magia per stupire i propri 

amici.  

 

1. Tecniche di base 

2. Presenza scenica e giochi di magia 

3. Tante magie a costo zero 

4. Come presentare un numero di magia 

  

Docente:  Cristina Grimalda, insegnante ed educatrice.  

Nel 2017 ha conseguito il titolo di Mago dell’Anno per il Veneto.  

Nel 2019 ha conseguito il diploma di laurea in Circo Sociale 
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Dove: sala secondo  piano 

Date: venerdì 4, 11, 18 e 25 ottobre 

Orario: 16.30 - 18.00 

Quota di partecipazione: 10 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 30 settembre  

Età minima e massima: 10 - 14 anni 

 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 12 persone  
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LE MAPPE DELLE RELAZIONI: IO E L’ALTRO 
 

5 APPUNTAMENTI IL SABATO POMERIGGIO, DAL 5 OTTOBRE,  
SALA PRIMO PIANO 

 
Ognuno di noi ha una personalità ricca. Tanti personaggi diversi che  

usiamo a seconda del contesto relazionale in cui ci mettiamo:  

come si cambia a seconda della necessità? E, al contempo, grazie 

ai contributi di diversità che il gruppo porta, come si potrebbe cambiare? 

5 incontri per 5 interlocutori diversi: grazie a giochi teatrali e alle tavole 

archetipiche di Pearson, nel labirinto della relazione disegneremo ogni 

volta una mappa e identificheremo elementi secondo cui orizzontarsi e 

costruire più facilmente i propri percorsi. 

1. Io e la Famiglia 

2. Io e il Rivale 

3. Io e il Partner 

4. Io e il Mondo 

5. Io e il Gruppo 

 
Docente: Lorenzo Bocchese, lavora nell’ambito dell’educazione da 

circa 30 anni. Facilitatore e formatore nazionale sui temi della  

partecipazione e della comunicazione ecologica, ha ideato e progettato 

corsi di formazione sia sul ‘saper fare’ che sul ‘saper essere’.  
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Nei suoi laboratori il role-playing diventa naturale strumento di si-

mulazione, il gioco ‘innocuo’ elemento di rischio. Al di là delle tecni-

che utilizzate, l’aspetto educativo consta nel facilitare i corsisti a 

personalizzare ciò che si studia e darsi degli obbiettivi. 

 

 

Dove: Sala primo piano 

Date: sabato 5, 12, 19, 26 ottobre e 9 novembre 

Orario: 14.30—16.30 

Quota di partecipazione: 40 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 30 settembre 

Età minima: 18 anni 

 

 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 12 persone  
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 UN PAPAVERO BIANCO 
 

SABATO 5 OTTOBRE, ORE 10.30, SALA PRIMO PIANO 
 

INCONTRO CON VALENTINA FRACASSO 
 

Un piccolo libro sull'inclusione: ha per protagonista un papavero bianco 

che divenuto consapevole della sua diversità indaga su di essa giungendo 

all'accettazione di sè, là nel luogo dove era sempre stato compagno di 

molti altri diversi.  

Questa è la piccola storia di un fiore dove ognuno di noi può riconoscersi. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGRESSO LIBERO 
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GUIDA AI COMPORTAMENTI D’AMORE 

 
SABATO 5 OTTOBRE,  ORE 15.00, SALA SECONDO PIANO 

 

INCONTRO CON GIANNA ALBERTI 
 
Si parla del perdono, della fratellanza, della vanità, dell’egoismo, della 

gioia, dell’amicizia, della carità e di molto altro ancora. Tutti gli argomenti 

sono dettati da un Pope del XII secolo, spirito guida dell’autrice. 

 

Ogni argomento è suddiviso idealmente 

in tre parti: 

la prima spiega in profondità il sentimen-

to trattato, mettendo in evidenza sia gli 

aspetti positivi che quelli negativi; la se-

conda parla delle conseguenze che si 

hanno a causa del comportamento del 

singolo uomo nei confronti degli altri;  

la terza mostra gli aspetti positivi che si 

hanno con l’accettazione  

dell’insegnamento amorevole di Dio  

e della Sua misericordia. 

 

 
INGRESSO LIBERO 



22  

 POESIA EVOLUTIVA E I 12 CODICI ALCHEMICI 
 

3 INCONTRI IL SABATO MATTINA, DAL 12 OTTOBRE. 
SALA PRIMO PIANO 

 
Se sei una “ricercatrice di Bene-Essere” il corso di “ Poesia Evolutiva ”, è 

il tuo primo corso fuori dalle righe perchè ti aiuterà ad esprimere la mi-

gliore parte di te ... quella soffocata dai tuoi vecchi schemi di pensiero e 

che vorresti in cuor tuo abbandonare per aprirti ad un nuovo livello di 

libertà . 

Ma non sei sola, almeno una volta nel passato tutti noi abbiamo speri-

mentato quei “ freni interiori ” che ci hanno allontanato dal nostro ideale 

di vita, col triste risultato di farci assaporare i frutti amari dell’ insoddisfa-

zione . 

Forse anche tu, per superare questi freni hai letto libri di crescita perso-

nale , frequentato corsi e ascoltato con voracità conferenze tenute ma-

gari da relatori di fama internazionale e…. 

tutti ti hanno spiegato in modo eccelso come superare definitivamente i 

tuoi problemi .. Risultato? Dopo qualche settimana ti sei trovata nuova-

mente schiacciata dal sistema . 

Perchè? Il problema di questa soluzione, è semplice, ogni volta che cer-

chi all’esterno ti stai allontanando da te stessa ! 

Nel corso di Poesia Evolutiva, il relatore questa volta sarà la tua Anima 

Quello che farò io è semplicemente guidarti passo passo nel tuo viaggio 

interiore . 

Quando sarai a casa, non preoccuparti, questa volta ci sarà il tuo intuito 

a ricordarti cosa fare. 
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Impareremo una scrittura intuitiva che ti aiuterà a sintetizzare i tuoi 

primi 12 codici alchemici che ti aiuteranno ad accedere ad un nuovo 

livello di consapevolezza e realizzare il tuo ideale di vita . Per questo 

corso non ti sono richieste particolari esperienze pregresse e sarà per 

il 90% pratico . 

1. La Poesia Evolutiva: cos’è e come funziona, identificazione delle 

aree di miglioramento personale 

2. Utilizzo pratico dei codici alchemici nella vita quotidiana 

3. Meditazione sui 12 codici alchemici personali 

 

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 trasver-

sali (soft skills) come leadership personale, problem solving, auto-

motivazione e tecniche di comunicazione. 

 

Dove: sala primo piano 

Date: sabato 12, 19 e 26 ottobre 

Orario: 10.00 - 12.00 

Quota di partecipazione: 35 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 7 ottobre 

Età minima: 18 anni  

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 20 persone  
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 Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 

UN ANNO* SCOLASTICO ALL’ESTERO  

CON INTERCULTURA (*semestre o trimestre) 

Mercoledì 23 ottobre, ore 17.00. Sala secondo piano 

 

Anche quest'anno la Biblioteca organizza un incontro gratuito con 

l'Associazione Intercultura, dedicato agli studenti delle scuole su-

periori interessati a trascorrere un anno, un semestre o un trime-

stre scolastico all’estero. 

Si tratta non solo di periodi di studio, ma esperienze importanti in 

cui gli studenti imparano cosa significa essere accolti in una nuova 

famiglia e vivere una nuova vita, a molti km distanza... o dall'altra 

parte del mondo. 

L’anno (o semestre, o trimestre) scolastico all’estero è per questo 

un’esperienza straordinaria, i cui benefici umani e professionali 

durano per tutta la vita. 

Con Intercultura è possibile partecipare ai programmi scolastici 

versando la quota di partecipazione oppure richiedendo una 1.500 

borse di studio (totali o parziali) messe a disposizione per gli stu-

denti più meritevoli. 

 

Docente: Intercultura. L’Associazione Intercultura, fondata  

nel 1955, è una ONLUS presente in Italia in 157 città.  
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 Nata per iniziativa di un gruppo di giovani che avevano vissuto e-

sperienze interculturali all’estero, oggi Intercultura può contare su 

oltre 4.500 volontari presenti su tutto il territorio nazionale. 

Intercultura fa parte della rete internazionale AFS Intercultural Pro-

grams ed EFIL (European Federation for Intercultural learning) ed è 

presente in 65 Paesi nel mondo. Ha statuto consultivo presso l’U-

NESCO e il Consiglio d’Europa e collabora a molti progetti interna-

zionali e dell’Unione Europea.L’Associazione promuove e finanzia 

programmi scolastici internazionali con l’obiettivo di promuovere il 

dialogo interculturale e contribuire alla costruzione di una nuova 

educazione alla pace: ogni anno più di 2.200 studenti delle scuole 

superiori italiane trascorrono un periodo di studio all’estero e qua-

si 1.000 ragazzi da tutto il mondo vengono accolti nel nostro Paese. 

Dal suo esordio, Intercultura ha realizzato oltre 60.000 programmi 

di scambio 

 

Dove: sala secondo piano 

Date: mercoledì  23 ottobre 

Orario: ore 17.00 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 21 ottobre 

Età minima: 16 anni  

 

Incontro a numero chiuso  

per un massimo di 20 persone  
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LA BIBLIOTECA DEL CUOIO 

Giovedì 24 ottobre, ore 20.30 
 
Esposizione e presentazione del lavoro svolto dall’Associazione  

Italiana Chimici del Cuoio per il restauro dei volumi custoditi dalla  

propria biblioteca.  

L’Associazione Italiana Chimici del Cuoio è il punto di riferimento per 

tutti gli operatori del mondo della pelle. I nostri Soci sono chimici e 

tecnici del cuoio, laureati o diplomati, addetti alle industrie della  

concia, dei coloranti e di tutte quelle aziende che ruotano attorno  

all’indotto della concia.  

 

L’incontro racconterà l’importante valore tecnico, storico e culturale 

dei testi che la biblioteca ospita 
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Dove: Salone centrale 

Date: giovedì 24 ottobre  

Orario: 20.30 - 22.30  

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni: accesso libero 

Età minima: no 
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BULLET JOURNAL 

 
IL METODO FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE  

DI PIANIFICAZIONE DEGLI IMPEGNI … E NON SOLO! 
 

DUE INCONTRI IL SABATO POMERIGGIO, 26 OTTOBRE E 9 NOVEMBRE 
SALA SECONDO PIANO 

 

Senti l’esigenza di organizzare i tanti impegni che hai?  

Sono tutti di diversa natura: lavoro, casa, famiglia, attività sportive…  

A volte abbiamo giornate, se non addirittura settimane e mesi, frenetici. 

E ricordarsi tutto, rispettare le scadenze, dedicarsi a se stessi, diventa 

sempre più complicato.  

 

La tecnica del Bullet Journal ci viene incontro in questa situazione!  

Con un sistema di pianificazione flessibile e personalizzabile nessun im-

pegno ci sfuggirà più, e il tempo passato a compilare la nostra agenda 

diventerà un momento di creatività e svago.  

 

1. Il metodo e brevi cenni storici 

I simboli usati nel Bullet Journal, creazione del glossario 

La creazione dell’indice 

La programmazione futura, mensile, settimanale e quotidiana 

2. Continuazione della programmazione futura, settimanale e quotidiana 

Le collezioni 

I doodle 
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Docente:  Chiara Cocco è una creativa e una legatrice di libri. Con espe-

rienze pregresse nelle biblioteche e negli archivi pubblici, dopo un per-

corso 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 Arzi-

gnano. Molto sensibile alle problematiche del riciclo, da anni promuove 

corsi e laboratori rivolti a bimbi e adulti, collaborando con organizzazio-

ni no-profit.  

Recentemente è stata selezionata ed ha partecipato alla fiera della crea-

tività Abilmente di Vicenza (edizione primaverile) nella Via Delle Idee, la 

migliore selezione di creative e blogger italiane. 

Dove: sala secondo piano 

Date: sabato 26 ottobre e sabato 9 novembre 

Orario: ore 14.00 - 16.00 

Quota di partecipazione: 15 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 21 ottobre 

Età minima: 16 anni 

I partecipanti dovranno portare:  

Quaderno A5 con fogli bianchi o con puntini specifici per Bullet Journal 

Matita e gomma da cancellare 

Righello da 20 cm 

penna biro o gel a punta fine 

Pennarelli a punta fine (facoltativo) 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 12 persone  
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ART JOURNALING 
PITTURA INTUITIVA SU VECCHI LIBRI 

 
5 INCONTRI IL GIOVEDI’ POMERIGGIO, DAL 31 OTTOBRE 

SALA SECONDO PIANO 
 

5 incontri per imparare a dipingere su vecchi libri.  

l termine pittura intuitiva non si riferisce a una particolare tecnica pittori-

ca, quanto piuttosto a un atteggiamento diverso nei confronti della pittu-

ra e più in generale dell’arte.  

La pittura intuitiva potrebbe chiamarsi anche  pittura  spontanea, e si rife-

risce a quella particolare modalità di esprimersi in modo libero, affidando-

si al proprio sentire e alle emozioni del momento, lasciandosi guidare dal-

l’intuito creativo e dall’emisfero destro del cervello.  

 

1. Nozioni base di pittura intuitiva 

2. Nozioni base di acquerello 

3. Nozioni base di pittura mista 

4. Esercizi e pratica 

5. Esercizi e pratica 

 
Docente:  Francesca dal Ben, pedagogista, insegnante e artista con forma-

zione in arte terapia 
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Dove: Sala secondo piano 

Date: giovedì 31 ottobre, giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre 

Orario: 17.00 - 18.30 

Quota di partecipazione: 30 euro 

Iscrizioni: entro giovedì 24 ottobre 

Età minima: 12 anni  

 

 

 

 

 

 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 10 persone  
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Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
EMPLAY: METTERSI IN GIOCO 

GIOCO LABORATORIO SULL’OCCUPABILITA’  
E LA RICERCA DI IMPIEGO 

1 INCONTRO MERCOLEDI’ POMERIGGIO 13 NOVEMBRE. 
SALA SECONDO PIANO 

 

Un gioco da tavolo sviluppato per permettere a chi cerca occupazione di 

avere più possibilità di trovare un lavoro o migliorare le proprie compe-

tenze e abilità lavorative. L'incontro sarà un vero e proprio pomeriggio di 

gioco, finalizzato però a fare emergere abilità, competenze e attitudini 

dei partecipanti e a ragionare su come la consapevolezza di chi si è e di 

cosa si sa fare sia fondamentale nella ricerca (o nel mantenimento) di un 

lavoro .  

L'incontro  è dedicato a chi cerca lavoro, a chi è disoccupato, a chi ha bi-

sogno di definire il proprio percorso professionale o a chi vuole cambiare 

lavoro 

 

Il gioco è stato creato per sviluppare le competenze per l’occupabilità dei 

giovani adulti all'interno del progetto di partenariato strategico  

EMPLOYABILITY TOOLS* (Erasmus+ KA2) da Xena, Insight_education 

(Italia), DNA Cascais, Cascais City Council, Produções Fixe (Portogallo), 

Vzw Elegast Wijkwerking (Belgio) 
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EMPLOYABILITY TOOLS è un progetto transnazionale orientato 

alla creazione di strumenti intuitivi e utili per i giovani al fine di 

sviluppare le loro competenze occupazionali. 

Dal 2016 al 2018, un gruppo di formatori, project manager, opera-

tori giovanili, di comunità e consulenti del lavoro provenienti da 6 

diverse organizzazioni in Portogallo, Belgio e Italia  

hanno collaborato allo sviluppo del progetto Employability Tools 

sotto Erasmus+ / Gioventù in Azione – Partenariati strategici nel 

settore Gioventù (Key Action/Azione chiave 2: Cooperazione per 

l'innovazione e lo scambio di buone pratiche) 

 
 

Dove: Sala secondo piano 

Date: mercoledì 13 novembre 

Orario: 15.30 - 18.00  

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 11 novembre 

Età minima: 18 anni 

 

 

Incontro a numero chiuso  

per un massimo di 8 persone 
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 MAGICO NATALE 
REALIZZIAMO UN FUORIPORTA NATALIZIO 

 
1 INCONTRO SABATO MATTINA 30 NOVEMBRE. 

SALA SECONDO PIANO 

 
 
 

Un pomeriggio per realizzare insieme una decorazione natalizia da 

appendere alla porta di casa, per dare il primo caloroso augurio ad 

amici, familiari e ospiti.  

 

Utilizzeremo stampi, cartone, tessuti, nastri, pizzi, semplici punti di 

cucito e colla. Tutti i materiali saranno forniti dall’insegnante 

 
Docente:  Antonella Ziggiotti, da dieci anni si occupa di attività crea-

tive, partecipa ad eventi specifici creando manufatti in stile Shabby 

Chic, dal piccolo mobilio al cucito creativo all’uso e riuso di carta, le-

gno, cornici e pizzi.  
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Dove: Sala secondo piano 

Date: sabato 30 novembre 

Orario: 9.30 - 12.30  

Quota di partecipazione: 15 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 25 novembre 

Età minima: 15 anni 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 8 persone 
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 SPECIALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN BIBLIOTECA   
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20 ANNI DI NATI PER LEGGERE 

 
Era il 1999 quando un gruppo si è ritrovato ad Assisi e ha gettato le basi 

per questa grande avventura. Da allora molta strada è stata fatta, e 

"Nati per Leggere" è diventato IL programma italiano di promozione 

della lettura in età precoce.  

Per festeggiare il percorso fatto in questi anni, il numero 20 guiderà 

questo particolare anniversario, spinto dal vento di cambiamento che 

NpL soffia forte e deciso. 

 

Per approfondire: http://www.natiperleggere.it/il-vento-dei-20.html 

 
 
 

LETTORI VOLONTARI IN PEDIATRIA 
UN PROGETTO DELLA BIBLIOTECA G. BEDESCHI 

 

LETTORI VOLONTARI CERCASI! 
Ogni martedì dalle 16.00 alle 17.00 è possibile entrare nel reparto di 

 Pediatria dell’Ospedale di Arzignano e trascorrere del tempo con i 

bambini ricoverati leggendo loro delle storie.   

Vuoi essere anche tu parte della squadra che ogni settimana porta alle-

gria e novità in Pediatria?  

 

Chiedi informazioni in Biblioteca!  

0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
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 MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI  
BEATRICE XOMPERO 

Dall’11 al 30 novembre, in Biblioteca 

 
Beatrice Xompero vive e disegna a Vicenza.  

Le sue illustrazioni sono destinate a libri di scuola, giochi e valigette di  

materiali per bambini, riviste per ragazzi, app ma anche,  

semplicemente, per la parete di una casa che ha bisogno di un po' di 

allegria.  

 

Alcune volte, invece, i suoi 

disegni non hanno un vero 

scopo, nascono sul foglio 

per gioco e lì rimangono.  

Quelli sono i suoi preferiti. 

È convinta che con linee,  

colori e un po' di ironia si  

possa andare lontano,  

planando leggeri. 

Quando non disegna è  

impegnata a gironzolare in 

bicicletta per la città,  

leggere, preparare frullati 

di frutta e verdura e spiega-

re alla gente come si pro-

nuncia il suo cognome. 
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NEL MONDO DI LEO 
LETTURA ANIMATA 

 PER BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI 
 

INCONTRO UNICO, SABATO 16 NOVEMBRE,  

SALA 1 PIANO 

  

Un percorso che ruota attorno allo scrittore e pittore Leo Lionni, autore 

di numerosi libri per bambini diventati molto famosi grazie alla loro sem-

plicità e straordinaria immediatezza. Durante la lettura verrà presentato 

l'autore e la sua poetica attraverso i suoi personaggi più conosciuti:  

Guizzino, Pezzettino, Federico, Matteo...con i loro sogni e le loro paure; 

tutti alla ricerca del loro posto nel mondo. Un itinerario poetico ed entu-

siasmante adatto a bambini e bambine della scuola dell'infanzia e primi 

anni della primaria. 

 

Docente:  Marta Boscaini 

Dove: Sala 1 piano 

Date: sabato 16 novembre 

Orario: 10.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 11 novembre 

Età: 4 - 6 anni 

 

Incontro a numero chiuso  

per un massimo di 20 bambini  



41  

 
A CACCIA DELL’ORSO  

LABORATORIO  
PER BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI 

 

INCONTRO UNICO, SABATO 23 NOVEMBRE,  

SALA 1 PIANO 

  

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver attraversato 

un campo di erba frusciante (svish svush!), un fiume freddo e fondo 

(splash splosh!), una pozza di fango limaccioso (squelch squalch!), un 

bosco buio e fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve che fischia 

(fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso a trovare loro! 

Lettura di libri illustrati e piccolo laboratorio musicale e sonoro du-

rante l'attività.  

 

 

Docente:  Matteo Mirandola 

Dove: Sala 1 piano 

Date: sabato 23 novembre 

Orario: 10.30 

Quota di partecipazione: gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 18 novembre 

Età: 4 - 6 anni 

 

 

Incontro a numero chiuso  

per un massimo di 12 bambini  
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CON GLI OCCHI DI LUCIA 

ILLUSTRARE E RACCONTARE CON TUTTI E CINQUE I SENSI 
 

LABORATORIO CON ROGER OLMOS 

PER ILLUSTRATORI E STUDENTI DI ILLUSTRAZIONE    

SABATO 23 NOVEMBRE   

DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 17.00  

SALA 2 PIANO 
Una situazione da interpretare in uno o più schizzi veloci a matita,  

attraverso il senso della vista, del gusto, dell’udito, dell’olfatto e del  

tatto. 

Si imposterà quindi il disegno dello schizzo riuscito meglio che si realizzerà 

con la tecnica scelta da ciascuno.  

Materiali da portare con se:  

Un blocco per gli schizzi e matita, fogli A4 e materiali da disegno o pittura 

a scelta (no olio o altri materiali con tempi di asciugatura lenti) 
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ROGER OLMOS, illustratore spagnolo  

Nel 1999 viene selezionato alla Bologna Children’s Book Fair, dove 

conosce il suo primo editore, Kalandraka. L’anno successivo pubblica 

il suo primo libro, Tío Lobo, che nel 2002 viene inserito nella selezio-

ne White Ravens dell’Internationale Jugendbibliothek di Monaco. Da 

allora si è dedicato quasi esclusivamente all’illustrazione di libri per 

ragazzi, ha pubblicato oltre una cinquantina di titoli con una ventina 

di case editrici spagnole e internazionali. Oltre a tenere spesso labo-

ratori di illustrazione nelle sedi dell’Istituto Cervantes di tutto il mon-

do, Roger Olmos ha tenuto un laboratorio sul libro illustrato nell’am-

bito del Master sul libro illustrato e l’animazione audiovisiva della Fa-

coltà di Belle arti dell’Università di Vigo[7] e un corso intensivo di illu-

strazione alla Fine Art Factory di Martina Franca. Insegna da alcuni 

anni alla summer school di Ars in Fabula, Macerata.. 

Dove: Sala 2 piano 

Date: sabato 23 novembre, giornata intera 

Orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Quota di partecipazione: 50 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 18 novembre 

 

Incontro a numero chiuso per un massimo di 18 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 

 


