
 

 

BIBLIOTECA APERTA AL SABATO FINO ALLE 17.00 

e altri aggiornamenti 

La Biblioteca Civica G. Bedeschi fa un ulteriore passo avanti verso una "normale" apertura. 

Queste le novità: 

- Da sabato 19 giugno apertura il sabato dalle 9.00 alle 

- A partire da lunedì 21 giugno apertura del servizio di emeroteca (lettura riviste e quotidiani) 

con posti distanziati e fino ad esaurimento posti.

Sempre attivi lo sportello in presenza di prenotazione, prestito e restituzion

smart locker. 

In via precauzionale e prudenziale, sono ancora sospesi la navigazione internet dalle postazioni 

fisse e l'accesso alla zona "primi libri" nonché ai distributori di snack e bevande.

BIBLIOTECA APERTA AL SABATO FINO ALLE 17.00  

La Biblioteca Civica G. Bedeschi fa un ulteriore passo avanti verso una "normale" apertura. 

Da sabato 19 giugno apertura il sabato dalle 9.00 alle 17.00 con orario continuato.

A partire da lunedì 21 giugno apertura del servizio di emeroteca (lettura riviste e quotidiani) 

con posti distanziati e fino ad esaurimento posti. 

Sempre attivi lo sportello in presenza di prenotazione, prestito e restituzion

In via precauzionale e prudenziale, sono ancora sospesi la navigazione internet dalle postazioni 

fisse e l'accesso alla zona "primi libri" nonché ai distributori di snack e bevande.

 

 

MemoEventi 860 

La Biblioteca Civica G. Bedeschi fa un ulteriore passo avanti verso una "normale" apertura.  

17.00 con orario continuato. 

A partire da lunedì 21 giugno apertura del servizio di emeroteca (lettura riviste e quotidiani) 

Sempre attivi lo sportello in presenza di prenotazione, prestito e restituzione, il reso 24h e lo 

In via precauzionale e prudenziale, sono ancora sospesi la navigazione internet dalle postazioni 

fisse e l'accesso alla zona "primi libri" nonché ai distributori di snack e bevande. 



Questi gli orari: 

Lunedì 10.00-12.30 e 15.00-19.00 

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9.00-12.30 e 15.00-19.00 

Sabato 9.00-17.00 (continuato) 

---------------- 

INFORMACITTA' 

L'accesso allo sportello Informacittà, aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, può 

essere libero o su appuntamento. 

Gli sportelli curriculum, orientamento professionale e orientamento scolastico sono fruibili solo 

su appuntamento. 

Lo Sportello Famiglia, attivo il mercoledì e venerdì mattina in orario 9.30 - 12.30 è accessibile 

solo su appuntamento. 

Appuntamenti chiamando lo 0444.476609 o scrivendo a ig@comune.arzignano.vi.it 

Sono sempre attivi i canali di comunicazione diretta del servizio: 

Whatsapp: 328.1896933 

Facebook Messenger con il profilo Operatore IG Arzignano 

Instagram Direct con l'account informagiovani_arzignano 

 

 

 

CRESCERE: CORSI, LABORATORI E APPROFONDIMENTI 

GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 

Iscrizioni: 
Presso lo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì in orario 16.00 – 19.00 
Online qui: http://212.237.57.102/moodle .  
Informazioni: 
Informacittà, 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 

 

 

 

 

 

 



 

CAMMINARE FACILE: DALLA MAPPA AL GPS

3 incontri in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano

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 
nuovi luoghi. 
 
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
Età minima dei partecipanti

 

 INSETTI e RETTILI FANTASTICI, DOVE TROVARLI 

CAMMINARE FACILE: DALLA MAPPA AL GPS 

3 incontri in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano 

Tre incontri dedicati a coloro che non sono 
grandi camminatori, per coloro 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 

agosto, 3 e 17 settembre 

: 10 euro 
: mercoledì 4 agosto 

Numero massimo di partecipanti: 20 
Età minima dei partecipanti: 15 anni 

INSETTI e RETTILI FANTASTICI, DOVE TROVARLI  

4 incontri al Parco dello S

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 

Tre incontri dedicati a coloro che non sono 
coloro 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 

inisti. 
1.Orientamento base. Elementi per leggere una 
mappa e per muovere i primi passi senza 

2. Alla scoperta di Fit.Net e dei sentieri di 
Castelgomberto. Come muoversi tra mappe 

3. Esplorando Arzignano. Dalla mappa al 

: 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 

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 

ino a noi di quanto crediamo: 
chi sono, come sono fatti, come vivono, come si 
nutrono... scopriamo i loro lati nascosti e più 

: Guide Naturalistiche de “Le Guide” di 



Recoaro Terme, associazione operativa con interventi di educazione 
collaborazione con musei naturalistici, comuni, comunità montane e istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado.  
 
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
Età partecipanti: 6 - 12 anni 

In caso di pioggia gli incontri si terranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.

 
IL CURRICULUM VITAE  
2 appuntamenti presso la Biblioteca Civica Zanella Piazza Zanel

17.00 - 18.30 
 
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 27 agosto
Numero massimo di partecipanti
Età minima dei partecipanti

 Iscrizioni: 
Presso lo sportello Informacittà
Online qui: http://212.237.57.102/moodle

Informazioni: 
Informacittà, 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it

Recoaro Terme, associazione operativa con interventi di educazione ambientale, attraverso la 
collaborazione con musei naturalistici, comuni, comunità montane e istituzioni scolastiche di 

Martedì 24 e 31 agosto, 7 e 14 settembre  

: 20 euro  
coledì 4 agosto  

Numero massimo di partecipanti: 20 
 

In caso di pioggia gli incontri si terranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.

2 appuntamenti presso la Biblioteca Civica Zanella Piazza Zanella 28 

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 2021

e: gratuito 
: venerdì 27 agosto 

Numero massimo di partecipanti: 10 
minima dei partecipanti: 19 

Presso lo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì in orario 16.00 
http://212.237.57.102/moodle 

ig@comune.arzignano.vi.it 

 

ambientale, attraverso la 
collaborazione con musei naturalistici, comuni, comunità montane e istituzioni scolastiche di 

In caso di pioggia gli incontri si terranno in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano. 

la 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 

e come elaborare un proprio 
curriculum vitae personalizzato anche grazie ad 
una riflessione sul proprio obiettivo 

: Farida Framarin, psicologa 
specializzata in orientamento, referente dello 
sportello Orientamento Professionale e del 
urriculum e dello Sportello di Orientamento 

Scolastico formativo di Informacittà di Arzignano. 

13 settembre 2021 

, dal lunedì al venerdì in orario 16.00 – 19.00 



L’ARCHITETTO DEL NOSTRO MUNICIPIO ALLA BEDESCHI

monumenti antichi e la partecipazione ai maggiori dibattiti culturali del tempo. 
 
Con la collaborazione della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

15 GIUGNO- 26 SETTEMBRE 2021
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6 
Arzignano, Vicenza 
T 0444 67 58 55 

Orari: 
Lunedì 10.00-12.50 e 15.00-19.00
Dal martedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00
Sabato 9.00-17.00 (orario continuato)

Info e aggiornamenti sulle attività:
facebook: @caregaronegrin1821.2021
instagram: caregaronegrin1821_2021

  

 

 

 

MOSTRE  

IN BIBLIOTECA 

ARCHITETTO DEL NOSTRO MUNICIPIO ALLA BEDESCHI 
Nel bicentenario della nascita dell’architetto vicentino 
Antonio Caregaro Negrin, nato a Vicenza il 13 giugno 
1821, la Biblioteca G. Bedeschi esporrà dur
l’estate pannelli tematici sulla figura dell’illustre architetto 
e 16 riproduzioni dei progetti per la costruzione del 
Municipio di Arzignano. 
L’esposizione rientra in un percorso espositivo “diffuso” 
che continua: 
- al Museo del Risorgimento e Resist
- al Lanificio Conte di Schio; 
- a Villa Zileri Motterle di Monteviale.
 
Nelle varie sedi saranno illustrate: la vicenda umana e 
professionale dell’artista che scelse di dedicarsi con 
passione allo studio dell’architettura, guadagnando pre
la committenza delle più illustri famiglie vicentine; i 
prestigiosi incarichi, come il restauro della scena del 
Teatro Olimpico di Vicenza; e ancora, l’attività di patriota 
e ingegnere militare impegnato nella difesa di Vicenza e 
di Venezia; l’impegno per il restauro di importanti 

monumenti antichi e la partecipazione ai maggiori dibattiti culturali del tempo. 

Con la collaborazione della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. 

26 SETTEMBRE 2021 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 

19.00 
12.30 e 15.00-19.00 

17.00 (orario continuato) 

Info e aggiornamenti sulle attività: 
facebook: @caregaronegrin1821.2021 

grin1821_2021 

Nel bicentenario della nascita dell’architetto vicentino 
Antonio Caregaro Negrin, nato a Vicenza il 13 giugno 
1821, la Biblioteca G. Bedeschi esporrà durante 

sulla figura dell’illustre architetto 
16 riproduzioni dei progetti per la costruzione del 

L’esposizione rientra in un percorso espositivo “diffuso” 

al Museo del Risorgimento e Resistenza di Vicenza; 

a Villa Zileri Motterle di Monteviale. 

Nelle varie sedi saranno illustrate: la vicenda umana e 
professionale dell’artista che scelse di dedicarsi con 
passione allo studio dell’architettura, guadagnando presto 
la committenza delle più illustri famiglie vicentine; i 
prestigiosi incarichi, come il restauro della scena del 
Teatro Olimpico di Vicenza; e ancora, l’attività di patriota 
e ingegnere militare impegnato nella difesa di Vicenza e 

per il restauro di importanti 
monumenti antichi e la partecipazione ai maggiori dibattiti culturali del tempo.  



 
SPECIALE FINE SETTIMANA  

IN ARZIGNANO 

 

VENERDì 16 LUGLIO 

Parco della Rocca di Castello,  ore 21.00 

È SOLO GIOTTO? 

Il “problema” della pittura al tempo di Dante con Antonio Carradore Dante 

critico d’arte e l’autografia di impresa dell’artista medievale. Dubbi, ipotesi, 

fraintendimenti provocazioni fra Cimabue, Giotto, Pietro Cavallini e il caso del 

ciclo francescano d’Assisi Organizzazione in collaborazione con Pro Loco 

Arzignano In caso di maltempo Chiesa restaurata di San Bartolomeo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SABATO 17 LUGLIO 

 
Cortile Istituto Canossiano ore 21.00 
Spettacolo per bambini 
IL SOGNO DEL GIOVANE LEONARDO DA VINCI 
di Barabao Teatro 
durata 60 min 
età 6-10 anni 
 
Il piccolo Leonardo vive nel suo splendido villaggio di Vinci e esplora il 
mondo che lo circonda con estrema curiosità e vitalità. Nella ridente 
Toscana Leonardo inizia a studiare i moti dell’aria, dell’acqua, degli 
animali. 
Il padre, accorgendosi della bravura del figlio nel disegno decide di 
portarlo a Firenze alla famosa Bottega di Mastro Verrocchio. 
Malinconicamente, Leonardo lascia Vinci e si trova catapultato nella 

Firenze del Rinascimento dove Arte è sinonimo di Cultura, Crescita e Lavoro. 
Organizzazione in collaborazione con Theama Teatro 
 
 
SABATO 17 LUGLIO 

 
Piazza Campo Marzio ore 20.00 
Concerto tributo ai Rolling Stones 
Organizzazione bar 44 



EVENTI IN ARZIGNANO E DINTORNI 
dal 19 al 25 luglio 

 

ARZIGNANO 

MARTEDì 20 LUGLIO  
Piazzale della Vittoria Castello ore 21.15  
L’abbraccio selvatico delle montagne  
Dalla traversata delle Alpi alla vocazione di perdersi nella 
vastità  
Serata con l’autore e geo esploratore Franco Michieli  
Franco Michieli è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi 
traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Il suo racconto 
ripercorre la traversata alpinistica delle Alpi da mare a mare, la scoperta 
degli spazi selvaggi delle terre nordiche, fino alla scoperta di saper 
attraversare terre impervie interpretandole esclusivamente con occhi e 
facoltà umani, in vero isolamento nell’ambiente.  
 
Organizzazione Cai di Arzignano  
In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi  
Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti 

 
 
MERCOLEDì 21 LUGLIO  

 

Piazze del Centro, ore 20.30  
Mercoledì by Night  
Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro  
Negozi aperti fino alle 22.30  
 
 
 
 
 

 
 

GIOVEDì 22 LUGLIO 
 
Piazza Campo Marzio, ore 21.15  
Cinema in Piazza  
In viaggio verso un sogno  
regia: Tyler Nilson, Michael Schwartz  
durata: 97 minuti  
Zak ha la sindrome di Down e desidera diventare un lottatore 
professionista. Una notte scappa dall’istituto che lo ospita ed incontra 
Tyler, un bandito in fuga che diventa il suo allenatore, ed Eleanor, 
infermiera che si unisce all’avventura.  
 
Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas 
 
 



 

VENERDì 23 LUGLIO 
 
Piazzale della Vittoria, ore 21.00  
E Lucevan le stelle - Serata Lirica  
Medea De Anna – Soprano  
Anna Consolaro – Soprano  
Cristiano Langaro – Tenore  
Milo Buson – Baritono  
Maurizio Priante – Baritono  
Al pianoforte il Maestro Antonio Camponogara  
 
Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano  
In caso di maltempo rinviato a data da destinarsi 
 

 
 

 
 
SABATO 24 LUGLIO 

 
Piazze del Centro dalle ore 16.00  
SUPEREROI IN ARZIGNANO  
aspettando gli anni ‘80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Piazze del Centro, ore 18.00  
MONDOSERIE  
Supereroi, anti-eroi, eroi dark  
Come le serie tv ci aiutano a leggere il mondo.  
Conferenza di Jacopo Bulgarini d’Elci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cortile Istituto Canossiano ore 21.00  
Spettacolo per bambini  
LA LAMPADA DEI DESIDERI  
di Febo Teatro  
durata 45 min  
età 6-10 anni  
 

 

 

 

NEI DINTORNI 

MONTECCHIO MAGGIORE 
 
LUNEDI’ 19 LUGLIO 
ore 21.15 – di Romeo: proiezione film WARGAMES di John Badham   
  
MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 
ore 21.15 – Castello di Romeo: proiezione film THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA di Florian 
Zeller   
 
GIOVEDI’ 22 LUGLIO 
ore 21.15 – Teatro e danza Arteven: OBLIVION – CINQUE CONTRO TUTTI Intervista Show al 
Castello di Romeo  
 
VENERDI’ 23 LUGLIO 
ore 21.00 – Abilitante Social Fest - Piano Infinito Coop. Soc.: 7 MINUTI al Parco di via 
Volta  MANUELA PADOAN IN CONCERTO al Parco di Via Volta 
ore 21.00 – E…state in favola Arteven: Fondazione Aida e Febo Teatro in IL SEGRETO DEL 
PIFFERAIO MAGICO al Giardino della Biblioteca 
 
SABATO 24 LUGLIO 
Ore 18.00 – Abilitante Social Fest - Ass. Calimero non esiste: L’UOMO LUNA al parco di Via Volta 
Ore 21.00 – Abilitante Social Fest - Piano Infinito Coop. Soc.: PATRIZIA LAQUIDARA. CANZONI. al 
Parco di via Volta 
Ore 21.15 – Nel Medioevo con Giulietta e Romeo - Ass. Giulietta e Romeo: ELECTIO ET TRIUMPHUS 
al Castello di Romeo 
 
DOMENICA 25 LUGLIO 
Ore 18.00 – Palcoliberoincittà – Estate da Favola - Ensemble Vicenza Teatro e Fondazione Aida: 
BELINDA FUORI DAL GREGGE al Parco di via Volta 
Ore 21.00 – Castello di Romeo: proiezione film THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE di Olivier 
Nakache 
 
 
Info:  
https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/estate-d-eventi-2021-programma-completo 



 
 

BRENDOLA 
 
MERCOLEDI 21 LUGLIO  
ore 21:30 – Film Rossodisera-Cinema d'Estate: WALL-E 
 

Info e prenotazione posto (obbligatoria): 
http://www.saladellacomunita.com/cinema 

 
 


