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CORSI  
LABORATORI APPROFONDIMENTI 

UN LABORATORIO DI IDEE PER UN TEMPO DI QUALITÀ’ 
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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 INFORMA CITTÀ 

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. 
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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 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 
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CREARE E CERCARE LAVORO DOPO I 30 ANNI  
Incontro unico. Mercoledì 4 dicembre, ore 17.00.  
Pag. 8 
 
AIUTARE I FIGLI A SCEGLIERE  
Incontro unico. Venerdì 6 dicembre ore 15.00.  
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GALATEO, DRESS CODE, OSPITALITÀ… L’ARTE DELLE BUONE MANIERE  
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DOVE IO MAI. INCONTRO CON STEFANO VISONÀ.  
Incontro unico. Sabato 7 dicembre, ore 14.30.  
Pag. 14 
 
FATA VIGILIA E LE RENNE DI BABBO NATALE.  
Spettacolo teatrale gratuito per bambini e famiglie   
Sabato 7 dicembre , ore 17.45.  
Pag. 16 
 
 
RI-SCOPRIRE IL TERRITORIO CON L’ARCHEOLOGIA 
Sabato 11 gennaio, ore 15.00.  
Pag. 18 
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 DONNE E CRISTIANESIMO TRA STORIA E FUTURO 
Sabato 11 gennaio, ore 14.30.  
Pag. 20 
 
IMPARA AD USARE I SOCIAL NETWORK! 
Sabato 11 gennaio, ore 9.30. 
Pag. 22 
 
7 SERE PER ASSEMBLARE, SETTARE ED IMPARARE AD USARE UNA 
STAMPANTE 3D 
Venerdì 17 gennaio, ore 20.00.  
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DAL LATINO AL VENETO: ANTICHITÀ VENETE 
Sabato 18 gennaio, ore 9.30.  
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1439, GALEAS PER MONTES 
INDEPENDENTISTA, I SENTIERI DELLA LIBERTÀ 
Giovedì 23 gennaio, ore 20.30.  
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L’ORTO BIOLOGICO: COLTIVIAMOLO SECONDO NATURA 
Sabato 1 febbraio, ore 14.30.  
Pag. 30  
 
CONOSCERE L’ANIMAZIONE GIAPPONESE. UN CINE-PERCORSO 
Sabato 8 febbraio, ore 14.30.  
Pag. 32 
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 COME FUNZIONA L’EUROPA? 
Incontro unico. Lunedì 10 febbraio, ore 15.00.  
Pag. 34 
 
FARE IMPRESA IN NOVE PASSI (IL DECIMO LO METTI TU!) 
APERITIVO CON CONFARTIGIANATO 
Incontro unico. Mercoledì 12 febbraio, ore 18.00.  
Pag. 36 
 
ATTENTO CHE CADI! CONOSCERE, AFFRONTARE E GESTIRE L’ADHD 
Sabato 15 febbraio, ore 9.00.  
Pag. 38 
 
SEGNALI DI FUMO. 
INCONTRO CON LA DOTT. SSA PAOLA CAMPANARO 
Sabato 15 febbraio, ore 11.30.  
Pag. 40 
 
 
LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI: CANDIDATURE APERTE PER  
L’ESTATE 2020! 
Incontro unico. Giovedì 27 febbraio, ore 15.30.  
Pag. 42 
 
MATERNITÀ: TUTTI GLI INCENTIVI. 
Incontro unico. Venerdì 28 febbraio, ore 17.00.  
Pag. 44 
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Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
CREARE E CERCARE LAVORO DOPO I 30 ANNI  

 
 APPUNTAMENTO UNICO IL 4 DICEMBRE 

SALA 2 PIANO 
 

 

L’incontro condotto da NIUKO, mira a presentare alcune delle misure legislati-

ve ed opportunità offerte a chi dopo i 30 anni si trova a dover ripensare il pro-

prio percorso professionale o a cercarne uno nuovo. Durante l’incontro ci si 

soffermerà soprattutto sulle Work Experience e sull’Assegno per il lavoro: sarà 

possibile approfondire le modalità di accesso e le caratteristiche di queste due 

diverse iniziative a sostegno della disoccupazione. 

 

 

Docente: Niuko, ente di formazione di CONFINDUSTRIA - Vicenza, da anni si 

occupa di fornire formazione ed orientamento per la ricerca attiva del lavoro. 

Progetta e realizza percorsi per lo sviluppo delle competenze individuali e a-

ziendali. Niuko si occupa di formazione esperienziale, progetti per sviluppo 

delle Soft Skills, realizzazione di Academy aziendali, interventi per la riorganiz-

zazione aziendale  
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Dove: sala secondo piano 

Date: mercoledì 4 dicembre 

Orario: 17.00—18.30 

Quota di partecipazione:  gratuito  

Iscrizioni:  entro venerdì 29 novembre  

Età minima: 29/30 anni 

 

 

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

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
AIUTARE I FIGLI A SCEGLIERE  

 
 APPUNTAMENTO UNICO IL VENERDÌ POMERIGGIO, IL 6 DICEMBRE 

SALA 2° PIANO 
 

 

Un incontro destinato ai genitori, per sviluppare la loro capacità di valo-

rizzare gli interessi, le attitudini e le potenzialità dei giovani:  

- Imparare a  porre delle domande specifiche e mirate sul come affron-

tare l’Orientamento scolastico e professionale dei figli a 360° 

- Conoscere alcuni strumenti per poter interagire in modo positivo con 

“un figlio in continua evoluzione” 

-Avere un confronto di gruppo con altri genitori e scambio di buone 

prassi sotto la guida di un orientatore esperto 

 

Docente: Il progetto ULISSE, realizzato con il sostegno della Fondazione Cari-

verona, vuole aiutare i giovani della provincia di Vicenza a trovare la propria 

strada nel mondo del lavoro con modalità innovative. 

Con le sue attività territoriali ULISSE vuole coinvolgere non soltanto i giovani, 

ma tutti gli stakeholder del loro percorso educativo: da un lato genitori, inse-

gnanti ed orientatori vengono coinvolti in attività ad hoc che permettono loro 

di supportare i giovani, dall’altro enti, istituzioni e tessuto produttivo vengono 

invitati partecipare attivamente al progetto per creare un raccordo territoriale 

e sociale. 
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Dove: sala secondo piano 

Date: venerdì 6 dicembre 

Orario: 15.00—16.30 

Quota di partecipazione:  gratuito  

Iscrizioni:  entro lunedì 2 dicembre   

 

 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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GALATEO, DRESS CODE, OSPITALITÀ…  
L’ARTE DELLE BUONE MANIERE  

 
3 APPUNTAMENTI IL SABATO MATTINA, DAL 7 DICEMBRE  

SALA 1 PIANO 
 

 

Un percorso alla riscoperta della buona educazione e della gentilezza 

tradizionale, come ci insegnano le nostre nonne. Un modo di distinguer-

si che va oltre la moda ed il tempo.  

1. Storia del galateo e buone maniere di base 

2. Arte di ricevere e organizzazione perfetta 

3. Dresscode delle grandi occasioni 

 

Docente: Lara Mazzocco, make up artist e consulente d’immagine.  

Ha fondato LM Art Academy, scuola di make up e stile.  

Diplomata in consulenza di immagine agli Istituti Callegari di Treviso, ha 

frequentato il seminario “Total Look” con Diego Dalla Palma.  

Il suo obiettivo è fornire una consulenza a 360° del mondo femminile. 
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Dove: sala primo piano 

Date:  sabato 7, 14, 21 dicembre 

Orario: 10.00—12.00  

Quota di partecipazione:  20 euro 

Iscrizioni:  entro lunedì 2 dicembre 

Età minima: 16 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 DOVE IO MAI  
 

SABATO 7 DICEMBRE,  
ORE 14.30  

 
SALA 1 PIANO 

 

INCONTRO CON STEFANO VISONA’ 
 

Gianluca ha otto anni, catechismo è finito e nessuno lo è venuto a riprende-

re. Si avvia verso casa da solo, affrontando la nebbia e un percorso che lo 

inquieta. Gianluca ha alle spalle una situazione complicata, i genitori separa-

ti in guerra per il suo affido, un fratellastro che lo detesta e un tribunale che 

deve pronunciarsi sul suo destino. Gianluca non arriva a casa, scompare in 

quel pomeriggio di febbraio e quando anche suo padre risulta irreperibile si 

scatena una caccia all'uomo che infiamma i media. 

Ricercato e in fuga l’uomo chiede al suo avvocato, Rubens Gatto, di far luce 

sulla scomparsa del figlio e dimostrare la sua innocenza. Ma dov’è stato in 

quei giorni di fuga? Perché implora di far luce sulla scomparsa del figlio? 

Perché ha ingaggiato un investigatore? E proprio quel Celestino Maculan 

con cui Rubens ha risolto quella storia, tre anni prima? 

In parallelo, una voce inizia a narrare in prima persona una vicenda che par-

te da lontano, dall’estate del '76. Quattro ragazzini, un’estate scanzonata, 

una fattoria abbandonata con un mistero mai svelato.  

A poco a poco, andando ben oltre i propri doveri professionali e mettendo a 

rischio la propria incolumità, Rubens ricomporrà un puzzle 

terribile, di cui Gianluca è un fondamentale tassello. 
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 L’AUTORE:  
Stefano Visonà è nato e vive in Veneto, con moglie e tre figli. Ingegnere, 

con maturità Classica, si occupa di progettazione di beni durevoli di con-

sumo. Appassionato di letteratura gialla 

e thriller, il suo percorso di scrittura 

inizia nel 2007 con la narrativa breve. 

Per alcuni anni si dedica ai racconti per 

concorsi letterari e per riviste o antolo-

gie, affinando il suo stile e ottenendo 

diversi riconoscimenti in Premi naziona-

li (Giallolatino, Il Montello, Premio 

G.Belli, Delitto d’Autore, Premio Marel-

lo, Il Sentiero dei Draghi, Premio Neos, 

Premio Zanella, etc). 

Nel 2011 pubblica con CIESSE Edizioni il 

suo primo romanzo, “Non ti svegliare” , 

un legal-thriller ambientato nella pro-

vincia veneta e con protagonista un 

avvocato penalista  italiano (opera se-

gnalata XXIII premio Italo Calvino) Con-

cluso nel 2016 il contratto di edizione 

con CIESSE, l’autore decide scientemen-

te di intraprendere la strada della pubblicazione indipendente, raccoglien-

do i suoi migliori racconti del periodo 2007 – 2016 nell’antologia “In un 

battito di ciglia”Nel 2017 pubblica con Amazon-KDP il suo secondo ro-

manzo: “Dove io maiI”, continuazione temporale di Non ti svegliare 

 

INGRESSO LIBERO 
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FATA VIGILIA E LE RENNE DI BABBO NATALE 

 
Sabato 7 dicembre  

ore 17.45, In Biblioteca   
 

Spettacolo teatrale gratuito per bambini e famiglie   
a cura di Teatro Laboratorio Brescia 
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Che disastro!! Il Natale è in pericolo…  

tutte le renne di Babbo hanno una malattia misteriosa che toglie loro il 

potere di volare.   

Così Fata Vigilia lascia il Polo Nord per scoprire cos’è accaduto… 

 

Viaggiando incontra bambini ai quali svela i segreti di Babbo,  

le abitudini degli elfi giocattolai, il carattere di Fulmine, Freccia e 

 Saltarello … (queste ultime sono le renne di cui Fata Vigilia si occupa) 

Parlando comincia a capire: sono i sorrisi dei bambini, la gioia di  

sognare la medicina giusta! 

E allora avanti bambini, facciamo un coro, giochiamo alle renne,  

divertiamoci con gioia e la nostra energia viaggerà fino al Polo e 

guarirà le nostre nuove amiche!! 

 

 

Un racconto rivolto a tutti...  

bimbi, famiglie, adulti, nonni e …  

renne !!! 

 
 

INGRESSO GRATUITO 
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RI-SCOPRIRE IL TERRITORIO CON L’ARCHEOLOGIA 
 

3 APPUNTAMENTI IL SABATO POMERIGGIO, DALL’11 GENNAIO  
SALA 1 PIANO 

 
 
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 antropologi-

ci e della cultura materiale. Attraverso le scoperte e le ricerche archeo-

logiche condotte nel territorio vicentino, ri-scopriremo la storia del no-

stro territorio a partire dai tempi più antichi: la Preistoria.  

 

- Archeologia e Preistoria. Viaggio nel Paleolitico: quando eravamo  

cacciatori. 

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

- L'Età dei metalli: primi metallurghi ... e non solo. 
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Docente:  
Cinzia Rossato e Alice Baruffato  

SCATOLA CULTURA Società Cooperativa Sociale di Chiampo (VI) è for-

mata da operatori specializzati nel campo della divulgazione e didatti-

ca museale e dell’educazione. Propone attività, laboratori creativi e 

iniziative culturali rivolte a vari pubblici al fine di promuovere la cono-

scenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio vene-

to, e vicentino in particolare.  

 

 
 

 

Dove: sala primo piano 

Date:  sabato 11, 18, 25 gennaio 2020  

Orario: 14.30 - 16.30 

Quota di partecipazione:  25 euro 

Iscrizioni: entro martedì 7 gennaio 

Età minima: 16 anni 

 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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DONNE E CRISTIANESIMO TRA STORIA E FUTURO 
 

4 APPUNTAMENTI IL SABATO POMERIGGIO, DALL’11 GENNAIO  
SALA 2 PIANO 

 

il corso si propone di descrivere e spiegare  quella posizione di subalter-

nità che spesso la donna ha subito e subisce nelle culture antiche come 

in quelle contemporanee.   

Il corsosi propone poi di effettuare un’analisi di alcune figure femminili 

che troviamo nei testi del Nuovo testamento.  

Infine si presenteranno le posizioni assunte dai papi nei confronti delle 

donne e delle problematiche femminili da papa Giovanni XXIII a papa 

Francesco.  

 

1 L’immagine della donna nel contesto antico: ebraico, greco e romano 

2. Gesù e le donne 

3. San paolo e le donne nelle lettere 

4. Le encicliche dei Papi sulle donne 
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Docente: Fabio Peserico, Laureato in filosofia presso l’Università degli 

Studi di Padova, insegnante di storia e Filosofia prima ad Arzignano poi 

a Vicenza. Si occupa di bioetica, filosofia orientale, comunicazione ver-

bale e gestuale. Dal 2005 è docente di storia e filosofia presso numero-

se sedi dell’Università degli Adulti e Anziani di Vicenza. Tiene corsi e 

seminari sulle dinamiche relazionali (comunicazione, gestione dei 

gruppi, costruzione e gestione della leadership, motivazione, intelli-

genza emotiva).  

 

 
 

Dove: sala secondo piano 

Date: Sabato 11, 18, 25 gennaio e 1 febbraio 

Orario: 14.30—16.30  

Quota di partecipazione:  40 euro 

Iscrizioni: entro martedì 7 gennaio 

Età minima: 16 anni  

 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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IMPARA AD USARE I SOCIAL NETWORK! 
 

5 APPUNTAMENTI IL SABATO MATTINA, DALL’11 GENNAIO 
SALA 2 PIANO 

 

In questo corso si impara ad utilizzare in modo avanzato i principali Social 

Network (Facebook e Instagram), partendo dalle basi.  

Si scoprirà come creare e personalizzare il proprio profilo, come creare i 

contenuti (foto, video, stories), come proteggere la privacy, come iscriver-

si ed interagire con gli altri nei gruppi di discussione, come seguire le pagi-

ne che interessano, come scoprire eventi. Si capirà inoltre come usare i 

social network come fonti di informazione, come vendere e acquistare su 

Facebook Marketplace e molto altro 

 

Il corso insegnerà la teoria, passando però subito alla pratica,  

e analizzando casi di studio reali 

Creazione e personalizzazione di un profilo personale su Facebook 

Settaggio delle impostazioni per la privacy 

Creazione e caricamento di testi, foto, album fotografici, video, stories 

Ricerca, iscrizione e interazione nei gruppi di discussione 

Personalizzazione delle preferenze pubblicitarie 

Ricerca di contenuti: salvataggio, categorizzazione 

Utilizzo di Facebook Marketplace 
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Docente: C.F.E. “Io, computer”.  

Il centro di formazione si avvale di un corpo docenti qualificato,  

Con pluriennale esperienza nel settore dell’insegnamento di materie 

informatiche, rivolgendosi nello specifico ad adulti e terza età.  

 

 
 

Dove: sala secondo piano 

Date: Sabato 11, 18, 25 gennaio e 1 e 8 febbraio 

Orario: 9.30 - 11.30 

Quota di partecipazione:  70 euro 

Iscrizioni: entro martedì 7 gennaio 

Età minima:  consigliato per chi ha più di 50 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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7 SERE PER ASSEMBLARE, SETTARE E USARE UNA 
STAMPANTE 3D  

7 APPUNTAMENTI IL VENERDÌ SERA, DAL 17 GENNAIO  
SALA 2 PIANO 

 
I corsisti apprenderanno le basi della stampa 3d, con disegno software 

(Autodesk Fusion 360) e montaggio di due stampanti 3d. Si partirà dai vari 

pezzi smontati (in questo modo l’acquisto è decisamente conveniente e alla 

portata di tutte le tasche).  

Si passerà al montaggio della stampante stessa e poi alla relativa calibrazio-

ne. Quindi presenteremo un software di modellazione 3D (gratuito) e dopo la 

progettazione e la realizzazione da parte di ciascun iscritto ci sarà la stampa 

di quanto ideato.  

Le due stampanti saranno una media con volume di stampa 20x20x20 e una 

più grande semiprofessionale. 

1. Basi stampa con video da mostrare e presentazione di cosa si farà’ 

2. Montaggio della stampante e controllo corretto funzionamento 

3. Impostazione su Cura e primi test di stampa 

4. Disegno con Autodesk Fusion 360 di qualche oggetto realizzabile a fine 

corso 

5. Autodesk Fusion 360 su PC 

6. Ancora Autodesk Fusion 360 su PC, funzioni avanzate 

7. Stampa oggetto personalizzato 

 

 



25  

 

 
 

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 piano  

Date: venerdì 17, 24, 31 gennaio, 7, 14, 21, 28 febbraio 

Orario: 20.00 - 22.00 

Quota di partecipazione:  50 euro  

Iscrizioni: entro venerdì 10 gennaio 

Età minima: 18 anni  

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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 DAL LATINO AL VENETO: ANTICHITÀ VENETE  
 

5 APPUNTAMENTI IL SABATO MATTINA, DAL 18 GENNAIO  
SALA 1 PIANO 

 
Scopo del corso è di introdurre i partecipanti alla 

conoscenza della storia, della lingua e della letteratura veneta, in un arco 

storico che va dall'antichità ai giorni nostri.  

Nel primo modulo ci si concentrerà sull'antichità e sulle testimonianze latine 

e greche riguardanti i Veneti e la Venezia. 

 

1. Il veneto nel quadro delle lingue romanze. 

2. la Venezia nelle fonti latine e greche. 

3. la leggenda di Antenore. 

4. Tito Livio, Asconio Pediano, Trasea Peto e altri personaggi del Veneto  

antico. 

5. Latino, greco e veneto a confronto. 
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 Docente: Paolo Pezzuolo, laureato in filologia classica alla Scuola Normale di 

Pisa, si dedica da anni allo studio di diversi settori della letteratura Latina e 

Greca, con particolare attenzione alla letteratura tardo-antica e  

rinascimentale. 

Parallelamente agli studi di natura storico-filologica, Paolo Pezzuolo ha  

maturato, attraverso numerose esperienze presso università italiane ed  

estere, competenze avanzate nell’ambito della produzione scritta e orale 

in lingua Latina; dal gennaio 2012 ha tenuto diversi corsi di latino e greco 

nelle università di Cracovia, di Breslavia, di Poznań e di Vilnius. Dal 2019 è 

direttore della didattica di Schola Humanistica, un istituto sito a Padova ed 

avente come scopo l'insegnamento del latino e del greco attraverso metodi 

comunicativi. 

 

 

Dove: sala primo piano  

Date:  18, 25 gennaio e 1,8,15 febbraio 

Orario: 9.30 - 11.30  

Quota di partecipazione:  40 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 13 gennaio 

Età minima: 15 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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1439, GALEAS PER MONTES 
INDEPENDENTISTA, I SENTIERI DELLA LIBERTÀ 

Due libri e due autori per uno stesso argomento 
 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 
ORE 20.30 

Una panoramica sull’identità veneta attraverso la storia fino alle attuali 
aspirazioni di autogoverno, toccando il fenomeno più ampio dell’indipen-

dentismo moderno europeo catalano, scozzese etc.  

 
Incontro con  

ETTORE BEGGIATO,  
autore di “1439 Galeas per montes” 

E  
LUCA POLO 

autore di “Independentista, I sentieri della libertà” 
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Il libro  
“INDEPENDENTISTA, I SENTIERI DELLA LIBERTÀ” 
 
Storie di donne e uomini sui sentieri della libertà. Un viaggio nelle menti 
e nei cuori, in Veneto e in Europa, dentro il fenomeno politico e sociale 
continentale dell'indipendentismo moderno europeo. Un sentimento, 
prima che una ideologia, che attraversa e abbraccia l'Europa da Venezia 
a Barcellona, da Bilbao a Edimburgo, passando per Bolzano e Bruxelles. 
Il racconto di una trasformazione intima, individuale, di una conquistata 
consapevolezza, di un cambiamento irreversibile personale da cui sca-
turisce una visione della società e della nuova Europa dei popoli che 
vogliono costruire. A ogni costo.  

Il libro  
"1439: GALEAS PER MONTES.  
 
Navi attraverso i monti" di Ettore Beggiato racconta l'impresa, decisa 
dalla Serenissima, di trasportare un'intera flotta dall'Arsenale di Vene-
zia al Lago di Garda, prima risalendo il fiume Adige fino a Mori (in pro-
vincia di Trento), poi trascinando le navi via terra fino a Torbole, punta 
settentrionale del Garda, superando i 287 metri di Passo San Giovanni. 
Una spedizione che già gli storici dell'epoca considerarono straordina-
ria. Assai curato nella documentazione storica, nella ricerca fotografica 
e nella ricostruzione del contesto, il libro sottolinea sia le capacità di chi 
materialmente aveva organizzato e portato avanti il trasporto, sia la 
genialità e la capacità di immaginare di chi aveva proposto l'impresa. 
Una sfida vinta la cui eco però non è arrivata ai nostri giorni, e lo scopo 
del libro è proprio quello di contribuire a colmare un vuoto nella nostra 
conoscenza della storia veneta.  
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L’ORTO BIOLOGICO:  
COLTIVIAMOLO SECONDO NATURA 

 
5 APPUNTAMENTI IL SABATO POMERIGGIO E UN’USCITA,  

DALL’1 FEBBRAIO 
SALA 1 PIANO 

 
 L’obiettivo dell’incontro è un’introduzione alle tecniche di coltivazione e 

alle tecniche di prevenzione e cura delle principali colture dell’orto, per va-

lorizzare la conoscenza delle piante e il rispetto dell’ambiente e della biodi-

versità. Uno specialista del settore vi introdurrà alla semina e alla coltivazio-

ne delle piante in vaso e in terreno aperto, con informazioni scientifiche e i 

principali procedimenti che vi permetteranno di coltivare ortaggi con so-

stanze naturali e ammesse in agricoltura biologica, e raccogliere i frutti del 

vostro orto a km “0”.  

 

1. L’organizzazione di un orto biologico: concetti sull’orto biologico e prime 

nozioni di coltivazione biologica.  

2. Colture da foglia (radicchio, indivia) e Agliaceae. Presentazione delle prin-

cipali specie appartenenti a queste due famiglie. Tecniche di coltivazione e 

lotta alle principali malattie.  

3. Pomodoro, zucchino: caratteristiche botaniche, aspetti agronomici e 

principali tecniche colturali; metodi per combattere i principali insetti e le 

malattie fungine.  

4. Peperone e melanzana: cenni botanici; tecniche colturali e difesa biologi-

ca, piccoli frutti (fragola ecc.).  

5. Patata e brassicaceae: cenni botanici e tecniche colturali, approfondi-

mento delle tecniche di controllo biologico.  
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Docente:  
Matteo Marzaro, dottore agronomo, libero professionista; da più di 15 anni 

svolge attività di docenza in corsi di formazione inerenti le produzioni vegeta-

li, in particolare la cerealicoltura, l’orticoltura e la frutticoltura in agricoltura 

biologica e convenzionale. Nella libera professione si dedica all’assistenza per 

aziende orticole, cerealicole, frutticole, viti-vinicole ed olivicole (in regime di 

agricoltura biologica e convenzionale) e in particolare difesa fitosanitaria a 

basso apporto di prodotti fitosanitari e metodi alternativi  

 
 

 
 

Dove: sala primo piano 

Date: Sabato 1, 8, 15, 22 e 29 febbraio  

+ uscita da concordare con i corsisti 

Orario: 14.30—16.30  

Quota di partecipazione:  40 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 27 gennaio 

Età minima: 16 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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CONOSCERE L’ANIMAZIONE GIAPPONESE.  
UN CINE-PERCORSO. 

 
4 APPUNTAMENTI IL SABATO POMERIGGIO, DALL’8 FEBBRAIO 

SALA 2 PIANO 
 

 

 Il corso, avvalendosi anche delle proiezioni, introduce all’animazione 

giapponese (anime) sia attraverso le radici culturali degli anime, sia 

nelle implicazioni filosofiche che veicolano come nuove forme di mito-

logia. Inizieremo dalle radici sino-giapponesi di manga e anime: scrit-

tura-pittura, letteratura, spiritualità e arte. Seguiremo con alcune te-

matiche peculiari dell’animazione giapponese: la lotta, il rapporto vi-

ta-morte, il corpo e lo spirito, il rapporto uomo-natura. Concluderemo 

con una panoramica dei grandi autori: Tezuka, Miyazaki, Oshii, Kon, 

Otomo…Ogni incontro prevede parti di proiezione e parti teoriche, 

riferimenti bibliografici e filmografici per approfondimenti.  

1. Alle origini dell’animazione giapponese: mito, letteratura, spirituali-

tà e arte  

2. Il corpo e lo spirito del Sol Levante: le saghe robotiche e la via del 

guerriero (bushido)  

3. Amore e morte: l’impermanenza dell’esistere negli anime.  

4. Uomo, società Natura attraverso i grandi registi di animazione: Kon, 

Miyazaki, Otomo, Oshii…  
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Docente: Emiliano Brajato è docente di filosofia negli Istituti Superio-

ri 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. Dal 2007 al 2016 è stato consigliere nazionale della Fon-

dazione "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 pres-

so l’Università Cà Foscari di Venezia. 

 

 

 

 

Dove: sala 2 piano 

Date: sabato 8, 15, 22 e 29 febbraio 

Orario: 14.30 - 16.30  

Quota di partecipazione:  40 euro  

Iscrizioni: entro lunedì 3 febbraio 

Età minima: 15 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 25 persone 
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Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
COME FUNZIONA L’EUROPA? 

 
 APPUNTAMENTO UNICO LUNEDÌ 10 FEBBRAIO   

SALA 2 PIANO 
 

Sicuri di sapere la differenza fra Consiglio Europeo, Consiglio d'Europa e 

Consiglio dell'Unione Europea?  

Per non perdersi nel labirinto istituzionale degli organi principali che 

compongono l'Unione europea, l'Informagiovani di Arzignano organizza 

questo incontro di introduzione alle istituzioni europee ed al processo 

decisionale. 

Direttive e regolamenti prodotti dall'Unione europea e recepiti nel no-

stro ordinamento incidono ormai su ogni attività politica, economica e 

sociale investendo gli aspetti più variegati della vita quotidiana. E' im-

portante quindi conoscerne il funzionamento per capirne la portata ed 

"accorciare le distanze" tra i cittadini e Bruxelles. 

 

Docente: Lara Lupato, Informacittà di Arzignano  
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Dove: sala 2 

Date: Lunedì 10 febbraio 

Orario: 15.00—16.00  

Quota di partecipazione:  gratuito  

Iscrizioni: entro lunedì 3 febbraio 

Età minima: 16 anni  

 

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

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
FARE IMPRESA IN NOVE PASSI… 

(IL DECIMO CE LO METTI TU!) 

 
APERITIVO CON CONFARTIGIANATO 

 
 APPUNTAMENTO UNICO MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO,  

SALA 2°  PIANO 
 

Avete in mente un’idea brillante e volete trasformarla in un’impresa di 

successo? 

Volete mettervi in proprio, aprire un negozio, un locale o un servizio 

innovativo?  

 

In questo incontro Confartigianato Vicenza vi darà tutte le informazioni 

necessarie per capire se la vostra idea è quella giusta, rispondendo a 

domande semplici ma essenziali come:  

Come capire se un’idea “funziona”? 

 Come valutarne la sostenibilità economica? 

Come proporla nel mercato? 

 

Si tratteranno poi brevemente i  nove passi da fare per passare dall'idea 

al modello d’impresa … considerando che il decimo e fondamentale è la 

motivazione personale!  
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Al termine della prima parte dell’incontro i presenti potranno  

approfondire gli argomenti trattati o presentare le proprie idee  

durante un aperitivo.  

 
 

 
Docenti: Andrea Conficoni e Cristian Farinea, Confartigianato Vicenza 

 

Dove: sala secondo piano  

Date: Mercoledì 12 febbraio 

Orario: 18.00 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni: entro mercoledì 5 febbraio  

Età minima:  18 anni 

 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 



38  

 
 

ATTENTO CHE CADI! 
CONOSCERE, AFFRONTARE E GESTIRE L’ADHD 

  
3 APPUNTAMENTI IL SABATO MATTINA, DAL 15 FEBBRAIO  

SALA 2 PIANO 
 

Il disturbo da Deficit di Attenzione e iperattività (ADHD) è un’etichetta 

diagnostica ancora molto dibattuta; è certo però che sempre più bam-

bini e ragazzi incontrano difficoltà nel mantenere la propria attenzione 

orientata ed un compito (disattenzione) , nel regolare l’impulso ad agire 

(impulsività) e nel regolare in generale il livello della propria attività 

(iperattività).  

Il corso si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori che desiderano ac-

quisire conoscenze e spunti operativi per gestire con maggiore consape-

volezza e con strumenti efficaci la relazione con bambini e ragazzi con 

ADHD. Obiettivo primario è quello di rinforzare il loro bagaglio di strate-

gie ed il loro senso di competenza per affrontare al meglio il proprio 

complesso ruolo educativo e relazionale.  

Si parlerà di:  

Conoscere e comprendere l’Adhd: facciamo chiarezza per prepararci al 

cambiamento; Strategie per la scuola; Strategie a casa e nel mondo;  

il passaggio all’adolescenza e all’età adulta 
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Docente: Dott.ssa Lara Gobbo, psicologa specializzanda in psicoterapia 

presso il centro Psicologia Dinamica di Padova.  

Ha una formazione specifica nel trattamento dell’ADHD. Ha lavorato 

per anni come coordinatrice di servizi educativi e come insegnante di 

sostegno. Collabora con l’associazione “Proposte Educative, dove si 

occupa si sostegno psicologico e psicoeducativo in età evolutiva e adul-

ta, training per l’ADHD, laboratori sull’attenzione, parent e teacher 

training, orientamento scolastico. 

L’Associazione proposte educative, con sede a Cornedo Vicentino, si 

occupa di promozione del benessere minorile e prevenzione.  

 
 

 
Dove: sala secondo piano 

Date: sabato 15, 22, 29 febbraio 

Orario: 9.00—11.00 

Quota di partecipazione:  25 euro 

Iscrizioni: entro lunedì 10 febbraio 

Età minima:  18 anni 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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SEGNALI DI FUMO. 
INCONTRO CON LA DOTT.SSA PAOLA CAMPANARO 

 

SABATO 15  FEBBRAIO  
ORE 11.30 

 
Un manuale illustrato dove si descrivono le dinamiche e disagi che  

possono subentrare nell'infanzia: dai semplici capricci alla vera e  

propria depressione infantile con, a seguire, le tecniche e  

i miglioramenti per aiutarne la risoluzione.  

 

 

 

L’autrice:  

Paola Campanaro, pedagogista e ricercatrice sul campo, studiosa e ap-

passionata di psicopedagogia integrata.  

Cofondatrice e direttrice del Centro Clinico la Quercia specializzato in 

psicoterapia e pedagogia di approccio multidisciplinare integrato. Ha 

un’esperienza clinica e divulgativa nazionale dedicata alla coppia, all’età 

evolutiva e alla famiglia, maturata dal 1998.  

Docente dal 2009 al 2012 della facoltà di Scienze dell’Educazione di Pa-

dova, tutt’ora docente nei corsi di counseling esistenziale e scolastico 

presso la Scuola Cisspat di Padova. Consulente per mediazioni famigliari 

e innovazione della didattica 
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“Incontro molte persone che mi chiedono: “ma dov’è nascosto il libretto 

delle istruzioni? Riferendosi ai bambini o ragazzi di cui si prendono cura. 

Ed eccomi che come un esploratore curioso ma mai soddisfatto dell’ov-

vio, ho cercato per molto tempo questo libretto, capendo che è possibi-

le trovarlo solo nella relazione primaria con i propri genitori. “ (L’autrice, 

Paola Campanaro) 

 

“Quante volte ci siamo sentiti 

dire che il lavoro di genitore non 

s’impara sui libri ma sul campo, 

rendendolo inoltre il più difficile 

in assoluto da apprendere; eb-

bene, con questo lavoro della 

Dott.ssa Campanaro, possiamo 

dire che il compito sarà un po’ 

meno difficile e che quanti ab-

biamo a che fare con l’età evo-

lutiva potranno beneficiare di 

una guida competente, rassicu-

rante, contenitiva e pratica per 

riconoscere quei segnali di fumo 

che i bambini e i ragazzi lancia-

no in continuazione, ma che 

spesso sfuggono ali adulti impe-

gnati o sintonizzati  altrove”  (N. Del Longo) 
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Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI:  

CANDIDATURE APERTE PER L’ESTATE 2020! 
  

APPUNTAMENTO UNICO GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 
SALA 2° PIANO 

 
Incontro informativo curato dai responsabili di Jolly Animation Group,  

agenzia di animazione turistica che fornisce personale a villaggi turistici e  

resort in Italia e all’Estero. 

Durante l’incontro i referenti daranno tutte le informazioni necessarie a cono-

scere meglio l’agenzia e, soprattutto, le figure professionali che vengono im-

piegate nei villaggi turistici.  

 

L’incontro si rivolge ai giovani (dai 16 anni) che desiderano mettersi alla prova 

durante l’estate ma anche ai meno giovani che desiderano un lavoro  diver-

tente e diverso dal solito. 

 

Durante l’incontro sarà possibile consegnare il proprio curriculum ai 

referenti dell’agenzia Jolly Animation e sostenere un primo colloquio 

conoscitivo, utile per tutti coloro che desiderano candidarsi per lavora-

re come Animatore o per ricoprire uno dei ruoli selezionati dall’agenzia 
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Docente: Jolly Animation Group, società che da 30 anni opera nel set-

tore dei servizi turistici, dell’animazione e dell’organizzazione di even-

ti. Nata nel 1986 come agenzia di animazione turistica, negli anni Jolly 

Animation Group ha investito in altri business del settore turistico e 

dell’intrattenimento, e ora si occupa anche di:  

Animazione e servizi turistici 

Formazione nel settore turistico 

Viaggi & Vacanze 

Gestioni alberghiere 

Organizzazione di eventi 

Animazione per feste ed eventi 

Servizi alle imprese 

 
 

 
 

Dove: sala secondo piano 

Date:  giovedì 27 febbraio  

Orario: 15.30 - 17.30 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 24 febbraio  

Età minima: 16 anni 

 

Incontro  a numero chiuso per un 

massimo di 20 persone 
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Informacittà #informa 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: STRUMENTI PER SCEGLIERE 

 
MATERNITÀ: TUTTI GLI INCENTIVI  

 
APPUNTAMENTO UNICO VENERDÌ POMERIGGIO 28 FEBBRAIO  

SALA 2 PIANO 
 

 

L’incontro, tenuto dalla Confartigianato, mira a fornire una pri-

ma informazione su tutte le forme di sostegno e tutela alla 

maternità: premio alla nascita, bonus bebè, bonus asilo nido, 

assegni famigliari e invio telematico, detrazioni figli a carico…

Ma anche Naspi, Anf e Anf comunale, maternità facoltativa, 

compresa quella ad ore, congedo papà. Cosa sono, come si ac-

cede, cosa cambia con la legislazione del 2020 

 

 

Docente: Dott.ssa Soster Maria Cristina, Confartigianato  

– Associazione Artigiani  
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Dove: sala secondo piano 

Date: venerdì 28 febbraio 

Orario: 17.00—18.30 

Quota di partecipazione:  gratuito 

Iscrizioni: entro lunedì 24 febbraio 

Età minima: 18 anni  

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 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 

 


