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CORSI

ARZIGNANO

I corsi organizzati in Biblioteca sono un fiore all’occhiello per la nostra città. Sono un’occasione per
apprendere e conoscere le potenzialità offerte dal mondo del lavoro, della scienza e un utile punto
di formazione sui diversi aspetti della nostra vita: dall’alimentazione al fai da te, dall’apprendimento
delle lingue alla medicina. Tutto con l’ausilio di preparati professionisti. Sono anche occasione di
incontro, seppur virtuale in questo momento, che ci permette di continuare a vivere la Biblioteca
Bedeschi con tutte le sue potenzialità.

Muoviamo i primi passi di un progetto ambizioso e che, sono certo, ci darà grandi soddisfazioni.
La condivisione e la sinergia tra i nostri Comuni renderà la Valle del Chiampo un territorio in cui
crescere. Le nostre amministrazioni si impegnano dunque a collaborare e cooperare sempre di più e
lo fanno partendo dai giovani. Coloro che più di tutti non vedono confini o limiti amministrativi, ma solo
opportunità di crescita. Vogliamo che le nostre città siano vive e vivaci. Vogliamo scatenare le energie
e creare spazi di condivisione. Ringrazio l’Assessore Giovanni Fracasso del Comune di Arzignano, in
lui ho trovato sempre una grande voglia di fare e crescere insieme.
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Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Matteo Macilotti
Sindaco di Chiampo
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CORSI ONLINE
Dall’inizio della pandemia, la nostra Biblioteca ha continuato a proporre a tutti i cittadini corsi,
laboratori e appuntamenti informativi online, in diretta streaming o con video lezioni su
YouTube. I corsi realizzati sono a disposizione gratuita di tutti e l’elenco sarà costantemente
arricchito con le nuove proposte.

Per vedere i corsi pubblicati vi consigliamo di iscrivervi al canale YouTube
Biblioteca Arzignano

Inquadrando il QR Code con lo smartphone, si accede alla pagina del canale Youtube della
biblioteca, da cui è possibile accedere a tutti i corsi disponibili.
www.youtube.com/BibliotecaArzignano/playlists
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CORSI GIÀ DISPONIBILI SUL CANALE YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA

Lontani ma vicini: strumenti per restare in contatto

Video corso in 10 lezioni realizzato per la Biblioteca dall’Associazione Connessioni Didattiche.

Emergency Kit: pratiche per coltivare benessere anche nei momenti difficili
Video corso in 7 appuntamenti realizzati da Mario Bonfanti.

Fare musica con lo smartphone

Video corso in 8 lezioni tenute da Pierluigi Cerin.

Magnè de gusto

5 video ricette preparate da Maria Rosa Bicego Pola.

Il labirinto: vertigo, la donna che visse due volte

Video corso in 2 appuntamenti realizzati dal Prof. Emiliano Brajato.

Incentivi per la maternità

Incontro realizzato in diretta streaming e registrato per poter essere messo
a disposizione dei tanti interessati.

Pillole di informazione con informagiovani

10 brevi video informativi realizzati da Informagiovani ed esperti, su argomenti
di competenza del servizio.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI ONLINE
Per iscriversi ai corsi e laboratori è necessario creare gratuitamente un account personale sulla
piattaforma Moodle utilizzata per la gestione delle proposte, accessibile dal sito
www.inarzignano.it
Confermare la creazione del proprio account seguendo le indicazioni del sistema.
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 INFORMACITTÀ
È possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle
16.00 alle 19.00, pagando in contanti e con bancomat.
FAQ
• Non sono accettate preiscrizioni. • Non sono accettate prenotazioni telefoniche. • In caso di non
attivazione del corso la quota di iscrizione verrà restituita. • 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 online si svolgeranno su piattaforma Zoom o Google Meet.
INFO
Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
Informacittà: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
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1. KANJI E CULTURA GIAPPONESE
4 incontri online

Attraverso i kanji affronteremo alcuni aspetti della cultura nipponica. Le parole sono lo specchio in
cui si riflettono i mutamenti di una società, perciò attraverso l’analisi di come sono composte e di
come vengono utilizzate proveremo ad avvicinarci a questa cultura che ai nostri occhi appare esotica.
1. Breve introduzione ai kanji: radicali, letture, numero dei tratti...
2. Proverbi: saggezza popolare a confronto
3. Ki: quanta energia in pochi tratti!
4. Michi: il percorso verso...
Docente: Katia Roncari, ha conseguito la Laurea Specialistica presso Ca’ Foscari nel 2017 e a partire
dallo stesso anno ha iniziato a collaborare con diverse realtà del territorio veronese e vicentino come
docente di lingua giapponese a livello principiante e base.

Giovedì 10, 17 e 24 giugno, 1 luglio
20.00 - 21.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: lunedì 7 giugno
Età minima: 18 anni
Numero massimo di partecipanti: 14
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2. CORSO DI TEATRO D’OMBRA
3 appuntamenti online

Un teatrino, una luce e un telo bianco. Cartoncino, forbici, scotch e fermacampioni. Tanto sgraziate
possono apparirci le sagome appena realizzate, quanto armoniose e piene di vita quando si animano
dietro il telo, colpite alle spalle da una luce.
Il corso propone la realizzazione di alcune marionette di cartoncino e l’individuazione dei loro nodi
di mobilità. Ogni personaggio presenterà delle caratteristiche specifiche. Ci sarà quindi il pugile, o
il karateca, il chitarrista o il batterista... sarà nostro compito individuarne il movimento peculiare, e
approntare il meccanismo che lo genera.
Naturalmente il corso si concluderà con la messa in scena finale con il teatro d’ombra!
Materiali: Matite, stecchini di legno da spiedino, scotch di carta alto 1 cm circa, fermacampioni
lunghi 1-2 cm, forbici, taglierino, cartoncini.
Docente: Matteo Gubellini, iIlustratore, attore, musicista. Dal 2008 mette in scena spettacoli tratti
dai suoi libri, con musica e teatro di figura, tiene corsi e laboratori in giro per l’Italia. Nel 2017 e nel
2018 è stato docente di illustrazione e teatro dell’ombra presso
l’Istituto di Design Palladio di Verona.

Martedì 15, 22 e 29 giugno
20.30 - 22.30

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: giovedì 10 giugno
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 18 anni
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3. SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMILIARE
1 incontro online

Un incontro in cui saranno fornite informazioni utili per badanti e famiglie alla ricerca di un servizio
di assistenza domiciliare.
Durante l’incontro verrà presentata la normativa di riferimento relativa al lavoro di cura domestico,
e si vedranno i diversi elementi utili da conoscere per inserire una badante nel proprio contesto familiare. Si approfondiranno le informazioni relative alla stipula del contratto e agli aspetti retributivi.
Verrà poi presentata l’attività dello “Sportello per l’Assistenza Familiare”, servizio attivo ad Arzignano
e nei comuni del distretto Ovest, il cui obiettivo è favorire l’incontro domanda-offerta e assistere le
famiglie nella scelta dell’Assistente Familiare più adatto alle proprie esigenze.
L’incontro è utile anche alle persone che vogliono proporsi come Assistenti Familiari.
Docente: Operatori dello Sportello Assistenza Familiare, gestito da Cooperativa Sociale Studio
Progetto e Ufficio Lavoro Domestico di CAF CISL Vicenza.

Mercoledì 16 giugno
15.00 - 16.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 14 giugno
Numero massimo di partecipanti: 50
Età minima dei partecipanti: no
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4. BIODANZA, IL CORPO CHE RESPIRA

5 incontri nella Chiesetta di San Bartolomeo, Arzignano
È un’attività di integrazione motoria sensibile, che unisce il movimento spontaneo al proprio sentire.
Toglie lo stato di stress corporeo ed emotivo vissuto in questo anno difficile. 3 sono gli elementi fondamentali: musica, movimento, emozione.
Il corso è così articolato:
Ritmo: ritrovare il proprio ritmo naturale
Coordinazione: per riuscire a stare in relazione
Sinergia: lavoro sull’equilibrio nella parte destra e sinistra
Leggerezza: per cogliere più opportunità
Fluidità: fluire con il corpo e nella vita
Tutta l’attività si svolgerà nel rispetto del distanziamento fisico previsto dalla normativa.
Materiali: ai partecipanti è richiesto di portare materassino, coperta, calzettoni antiscivolo.
Docente: Sonia Stella, insegnante di biodanza dal 2000, vicepresidente dell’Associazione “Il suono
del tempo”, che propone attività, progetti, eventi, corsi ed incontri per migliorare le relazioni con
l’altro, innalzare il tono dell’umore, dare fiducia, vivere meglio la
quotidianità.

Mercoledì 16, 23, 30 giugno e 7, 14 luglio
18.00 - 19.30

Quota di partecipazione: 35 euro
Iscrizioni entro: venerdì 11 giugno
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima e massima dei partecipanti: 20 - 75 anni
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5. IL PENSIERO STORICO DI HARARI. STORIA DELL’UMANITÀ
3 incontri in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano

Alla scoperta del pensiero storico di N. Harari: storico, saggista e professore universitario in Israele.
Con questi incontri scopriremo tre dei suoi lavori più recenti, dove esamina la storia dell’umanità fino
ad oggi ed oltre, dal superamento della morte alla creazione della vita artificiale.
1. Sapienza, da animali a dei
2. Homo Deus
3. 21 lezioni per il XXI secolo
Docente: Fabio Peserico, laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Padova, insegnante di
storia e filosofia. Si occupa di bioetica, filosofia orientale, comunicazione verbale e gestuale. Dal 2005
è docente di storia e filosofia presso numerose sedi dell’Università degli Adulti e Anziani di Vicenza.

Sabato 19, 26 giugno e 3 luglio

15.30 - 17.00 / il 3 luglio dalle 15.00 alle 17.00
Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: Lunedì 14 giugno
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 19 anni
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6. PITTURA EN PLEIN AIR

4 incontri nel Parco di Villa Brusarosco, Arzignano
Con Pittura en Plein Air si intende l’arte di dipingere all’aperto, in diretto contatto con la natura, per
coglierne tutte le sfumature e l’influenza che la luce naturale ha su di essa. Gli allievi sceglieranno i
propri soggetti e si cimenteranno nella riproduzione.
Se tutti i partecipanti saranno d’accordo ci si potrà spostare di volta in volta, trovandosi sempre al
Parco di Villa Brusarosco, in diverse zone della città per trovare nuovi scorci da raffigurare.
Materiali: ai partecipanti è richiesto di portare fogli, matite, colori per tecnica a scelta (acquerelli,
tempere, oli, acrilici) pennelli e, se possibile, piano di appoggio o cavalletto.
Docente: Laura Vajngler, restauratrice di opere d’arte e decoratrice. Progetta corsi di tecniche artistiche mirati alla conoscenza delle tecniche e alla stimolazione delle capacità artistiche e creative
dei partecipanti.
In caso di maltempo gli incontri si terranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano

Sabato 26 giugno, 10, 24 e 31 luglio
9.30 - 12.30

Quota di partecipazione: 35 euro
Iscrizioni entro: lunedì 21 giugno
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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7. CHA-KA-BOM! LA MUSICA DEL CORPO

4 incontri presso area verde delle Scuole Primarie G. Zanella
Via T. Dal Molin 42 - Chiampo

Un corso rivolto a tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco e sperimentarsi attraverso la
musica, mediante l’utilizzo della voce e del corpo. Non è richiesta alcuna competenza musicale specifica, e i partecipanti sperimenteranno le tante sonorità che si potranno produrre dalla percussione
di alcune parti del proprio corpo, attraverso la tecnica della Body Percussion.
Docente: Flavio Maria Franceschi, laureato in scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione
e specializzato in musicoterapia. Ha lavorato come psicologo, educatore e operatore. Da ottobre
2014 lavora come musicoterapista con bambini, adulti e anziani.
In caso di pioggia il corso si terrà presso la palestra della scuola

Venerdì 2, 9, 16, 23 luglio
18.00 - 19.30

Quota di partecipazione: 25 euro
Iscrizioni entro: lunedì 28 giugno
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima e massima dei partecipanti: 18 - 50 anni
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8. INSETTI e RETTILI FANTASTICI, DOVE TROVARLI

4 incontri al Parco dello Sport, Arzignano

Insetti, ragni, rettili e anfibi. Animali schivi, timidi e spesso minacciati dalla presenza dell’uomo, ma
che rappresentano importanti tappe evolutive nella storia della vita.
Impariamo a conoscere questi piccoli animali che vivono più vicino a noi di quanto crediamo: chi
sono, come sono fatti, come vivono, come si nutrono... scopriamo i loro lati nascosti e più affascinanti.
Docente: Guide Naturalistiche de “Le Guide” di Recoaro Terme, associazione operativa con interventi di educazione ambientale, attraverso la collaborazione con musei naturalistici, comuni, comunità montane e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
In caso di pioggia gli incontri si terranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.

Martedì 24 e 31 agosto, 7 e 14 settembre
16.30 - 18.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 4 agosto
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima partecipanti: 6 - 12 anni
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9. CAMMINARE FACILE: DALLA MAPPA AL GPS
3 incontri in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano

Tre incontri dedicati a coloro che non sono grandi camminatori, che non sanno leggere una mappa,
trovare i punti cardinali, leggere i segnali base della natura o approcciarsi al GPS e alle mappe digitali.
Un breve percorso per vivere al meglio le proprie passeggiate, senza essere sprovveduti e nemmeno
grandi alpinisti.
1. Orientamento base. Elementi per leggere una mappa e per muovere i primi passi senza perdersi
2. Alla scoperta di Fit.Net e dei sentieri di Castelgomberto. Come muoversi tra mappe GPS e QR Code
3. Esplorando Arzignano. Dalla mappa al territorio
Docente: Mirko Cocco, dottore in tecnologie forestali e ambientali, si occupa della rubrica “Esplorare
il vicentino” per il giornale L’Eco Vicentino. Profondo amante della montagna e dell’ambiente naturale
in genere, adora scoprire luoghi nuovi.

Venerdì 27 agosto, 3 e 17 settembre
17.30 - 18.30

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 4 agosto
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 15 anni
17

10. IL CURRICULUM VITAE

2 appuntamenti presso la Biblioteca Civica Zanella
Piazza Zanella 28 - Chiampo

I due incontri offriranno un iniziale approfondimento rispetto all’utilizzo del cv nella ricerca del lavoro
per poi passare, tramite alcuni esercizi ed esempi, ad un primo bilancio di competenze. Gli appuntamenti permetteranno di apprendere come elaborare un proprio curriculum vitae personalizzato
anche grazie ad una riflessione sul proprio obiettivo professionale.
Docente: Farida Framarin, psicologa specializzata in orientamento, referente dello sportello Orientamento Professionale e del Curriculum e dello Sportello di Orientamento Scolastico formativo di
Informacittà di Arzignano.

Lunedì 30 Agosto - 13 settembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 27 agosto
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima dei partecipanti: 19
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Tel. 0444 673833
biblioteca@comune.arzignano.vi.it
www.inarzignano.it
Vicolo Marconi 6, 36071 Arzignano, VI

Tel. 0444 476609
ig@comune.arzignano.vi.it
www.igarzignano.it

