
 

CRESCERE: CORSI, LABORATORI E APPROFONDIMENTI

SETTEMBRE 

 

 1. HAND LETTERING E SCRITTURA ARTISTICA

Due appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca di Arzignano
Sabato 11 e 18 settembre, ore 14.30 

2. BIODANZA: L’ARTE DI SENTIRE IL CORPO

Cinque incontri il martedì sera presso la chiesetta di San Bartolomeo, Arzignano
Martedì 14, 21, 28 settembre e 5, 12 ottobre, ore 18.30 

3. GREEN LEATHER MANAGER 
Un incontro il giovedì pomeriggio in Biblioteca di A
Giovedì 16 settembre, ore 15.00 - 17.00

 

 

CRESCERE: CORSI, LABORATORI E APPROFONDIMENTI

SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 

1. HAND LETTERING E SCRITTURA ARTISTICA 
Due appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca di Arzignano 
Sabato 11 e 18 settembre, ore 14.30 - 16.30 

DANZA: L’ARTE DI SENTIRE IL CORPO 
Cinque incontri il martedì sera presso la chiesetta di San Bartolomeo, Arzignano 
Martedì 14, 21, 28 settembre e 5, 12 ottobre, ore 18.30 - 20.00 

Un incontro il giovedì pomeriggio in Biblioteca di Arzignano e online 
17.00 

 

 

MemoEventi 865 

CRESCERE: CORSI, LABORATORI E APPROFONDIMENTI 



4. QI GONG DELLA GRU BIANCA 
Cinque appuntamenti il sabato mattina al Parco dello Sport, Arzignano 
Sabato 18 e 25 settembre, 2, 9 e 16 ottobre, ore 8.30 - 9.30 

5. GOCCE D’ACQUA, MACCHIE DI INCHIOSTRO E ALTRE STORIE 
Incontro in occasione della maratona di lettura 
“Il Veneto Legge” venerdì 24 settembre in Biblioteca di Arzignano, ore 
17.00 - 18.30 

6. BOOK CLUB SPAGNOLO 
L’ultimo venerdì sera del mese, online 
Venerdì 24 settembre, 29 ottobre e 26 novembre, ore 20.00 - 21.30 

7. FOTOGRAFIA NOTTURNA 
Tre appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca di Arzignano 
e due uscite il venerdì sera 
Sabato 2, 9, 23 e venerdì 15 e 29 ottobre, ore 14.30 - 16.30 

8. SAPORI E SAPERI DELLE NOSTRE VALLI 
Tre appuntamenti il sabato mattina in Biblioteca di Arzignano e un’uscita sul territorio 
Sabato 2, 9, 16 e 23 ottobre, ore 9.30 - 11.30 

9. LA RICERCA DI LAVORO 
Appuntamento unico, mercoledì pomeriggio in Biblioteca di Arzignano 
Mercoledì 6 ottobre, ore 15.00 - 17.00 

10. LINGUA E SCRITTURA GIAPPONESE _ livello base 
Dieci lezioni il giovedì sera, online 
Giovedì 7, 14 21, 28 ottobre, 4, 11,18, 25 novembre, 2, 9 dicembre, ore 20.00 - 21.30 

11. PAROLE DI VINO E SORSI D’ARTE 
Due incontri il giovedì sera in Enoteca Palladio, Arzignano 
Giovedì 7 e 21 ottobre, ore 21.00 - 23.00 

12. TEATRO DELL’OMBRA 
Tre appuntamenti il martedì sera, online 
Martedì 12, 19 e 26 ottobre, ore 20.30 - 22.30 

13. IL MIGLIOR AMICO DELL’UOMO 
Quattro appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca di Arzignano 
Sabato 16 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, ore 14.30 - 16.30 

14. LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA NELLE RELAZIONI 
Quattro incontri il sabato mattina in Biblioteca Civica “G. Zanella”, Chiampo 
Sabato 6, 13, 20 e 27 novembre, ore 9.00 - 12.00 

15. COSTRUIRE CON LA CARTA 
Due appuntamenti il sabato mattina in Biblioteca Civica “G. Zanella”, Chiampo 
Sabato 13 e 20 novembre, ore 10.30 - 12.30 

 Iscrizioni: 
Presso lo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì in orario 16.00 – 19.00 
Online qui: http://212.237.57.102/moodle . Per iscriversi è necessario creare un account o effettuare il login 



e poi selezionare il corso scelto, pagando con account PayPal o carta di credito. 
Informazioni: 
Informacittà, 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 

Scarica il Libretto Corsi Settembre Ottobre Novembre 2021 

 

HAND LETTERING E SCRITTURA ARTISTICA 

Due appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca di Arzignano 

 
Due incontri che permetteranno ai partecipanti di avvicinarsi all’hand lettering, o scrittura artistica. 
L’hand lettering si differenzia dalla calligrafia e dalla tipografia, ma ha sempre a che fare con il mondo della 
grafica e della scrittura: consiste nello studio delle lettere, nella ricerca di nuovi caratteri a cui si possono 
aggiungere elementi grafici decorativi. 
1. Segni ed esercizi base con la penna; alfabeto monolinea; il “finto brush”. 
2. Approccio al Pen Brush; la legatura delle lettere; la creazione di parole; prove e realizzazione di un 
biglietto. 

Materiali 
» penna 
» matita e gomma da cancellare 
» pennarello simil trattopen o comunque con punta fina 
» pen brush (reperibile anche online o in qualsiasi cartoleria) 
» un cartoncino bianco misura biglietto (A5) per la realizzazione dell’elaborato finale. 

Docente: Linda Parisotto, fotografa e graphic designer freelance. 

Date Sabato 11 e 18 settembre 
Orario: 14.30 – 16.30 
Quota di partecipazione: 20 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 6 settembre 
Numero massimo di partecipanti: 15 
Età minima: 15 anni 

 

QI GONG DELLA GRU BIANCA 

Cinque appuntamenti il sabato mattina al Parco dello Sport, Arzignano 

Praticata nei templi taoisti di tutta la Cina questa antica ginnastica dolce veniva e viene insegnata per curare 
il corpo, liberare la mente e aprire il cuore. I movimenti della Gru Bianca sono particolarmente benefici per la 
funzione dei polmoni. 
Il Qi Qong della Gru Bianca può aiutare ad aumentare la capacità dei polmoni e ridurre i dolori al petto. Utile 
per prepararci all’arrivo della stagione autunnale. 
È di beneficio per tutte le età e condizioni fisiche e non ha controindicazioni. Tramite i suoi movimenti 
ricercheremo il benessere, l’armonia, il potenziamento di equilibrio ed energia. Una bella occasione per 
vivere la vita, anziché “pensarla”, per conoscerci meglio e prenderci cura di noi stessi. La pratica 
sarà integrata con tecniche di rilassamento e di respirazione nonché da cenni di Medicina Cinese. 
1. Introduzione al Qi Gong della Gru Bianca 2. Qi Gong della Gru Bianca 3. Qi Gong della Gru Bianca 
4. Approfondimento 5. Ripasso e pratica in silenzio 

Docente: Luciano Prando è istruttore di Discipline Bio-Naturali (DBN).  
Date: Sabato 18 e 25 settembre, 2, 9 e 16 ottobre 



Orario: 8.30 – 9.30 
Quota di partecipazione: 25 euro (+5 euro per assicurazione) 
Iscrizioni entro: lunedì 13 settembre 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Età minima dei partecipanti: 18 anni 
  

 BIODANZA: L’ARTE DI SENTIRE IL CORPO 

Cinque incontri il martedì sera presso la chiesetta di San Bartolomeo, Arzignano 

La biodanza è un’attività di integrazione psico-fisica finalizzata a riscoprire, attraverso la musica e le 
emozioni, le infinite possibilità di movimento naturale ed espressivo del nostro corpo. Il corso, pensato 
sia per chi si avvicina per la prima volta alla pratica che per chi ne ha già esperienza, toccherà 
temi come: 
» ritmo, fluidità e creatività 
» pulsazione vitale 
» comunicazione espressiva 
» il proprio valore 
» autostima 

Docente: Anna Donà, insegnante di biodanza in fase di titolazione presso la “Scuola di Biodanza del 
triveneto”. In tirocinio sotto la supervisione di Sonia Stella. 

Date: Martedì 14, 21, 28 settembre e 5, 12 ottobre 
Orario: 18.30 – 20.00 
Quota di partecipazione: 35 euro 
Iscrizioni entro: martedì 28 settembre 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Età minima e massima: 18 – 75 anni 

 

GREEN LEATHER MANAGER – presentazione del corso 

Un incontro il giovedì pomeriggio in Biblioteca di Arzignano e online 

 

Incontro di presentazione del Corso “Green Leather Manager”, proposto da ITS COSMO nella sede 
di Arzignano. Il corso di specializzazione, rivolto a diplomati, laureati, lavoratori, manager e liberi 
professionisti, ha l’obiettivo di formare la figura del Tecnico Superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti 
e processi sostenibili nelle concerie e nelle aziende di prodotti chimici per la concia. 
Oltre alle conoscenze dei materiali e dei processi produttivi nella tecnologia della pelle, il nuovo tecnico saprà 
innovare tali processi attraverso la continua sperimentazione sostenibile, valutando inoltre anche gli aspetti 
manageriali e commerciali del prodotto in pelle finito, destinato alla calzatura, alla 
moda, all’arredamento e all’automotive. 

Docente: Caterina Squarise, referente del corso Green Leather Manager dell’ITS Cosmo – Istituto Tecnico 
Superiore, con sede ad Arzignano. 

Data: Giovedì 16 settembre 
Orario: 15.00 – 17.00 

Quota di partecipazione: gratuito 
Iscrizioni entro: lunedì 13 settembre 
Numero massimo di partecipanti: 20 

Età minima: 17 anni 



L’
Nel bicentenario della n
Caregaro Negrin, nato a Vicenza il 13 giugno 1821, la Biblioteca G. 
Bedeschi esporrà durante l’estate
dell’illustre architetto e
del Mun
L’esposizione rientra in un percorso espositivo “diffuso” che continua:
- 
- 
- 
 
Nelle varie sedi saranno illustrate: 
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 Olim

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.

15 GIUGNO

Dal martedì al venerdì 9.00
S

facebook: @caregaronegrin1821.2021
instagram: caregaronegrin1821_2021

 

 

 

 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

 

L’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 durante l’estate pannelli tematici
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 Resistenza di Vicenza;
 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 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 di Venezia; l’impegno per il restauro di 
importanti monumenti antichi e la partecipazione ai maggiori dibattiti culturali del tempo. 

razione 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 15.00-19.00 
Sabato 9.00-17.00 (orario continuato) 

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

 

ARCHITETTO DEL NOSTRO MUNICIPIO ALLA BEDESCHI 
ascita dell’architetto vicentino Antonio 

Caregaro Negrin, nato a Vicenza il 13 giugno 1821, la Biblioteca G. 
pannelli tematici sulla figura 

16 riproduzioni dei progetti per la costruzione 

L’esposizione rientra in un percorso espositivo “diffuso” che continua: 
al Museo del Risorgimento e Resistenza di Vicenza; 

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 

pico 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.  



SPECIALE FINE SETTIMANA  

IN ARZIGNANO 

 

SABATO 4 SETTEMBRE 

 

Parcheggio destra Chiampo, ore 16.30  
Dante viandante  

con Ivano Dani e Edoardo Lorenzi  
 
Camminata letteraria ne l’ora che volge il disio ai navicanti: paesaggi, 
tramonti, solitudini, slanci, smarrimenti.  
 
Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano  
In caso di maltempo, rinvio al 5 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 18.00  
MONDOSERIE  

Supereroi, anti-eroi, eroi dark  

L’invenzione del serial killer e le sue conseguenze  
 
Conferenza di Jacopo Bulgarini d’Elci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 4 E DOMENICA 5 SETTEMBRE 

 
Piazze del Centro  
Festival degli anni ‘80 

Un evento grandioso che riporta la gioia e l’entusiasmo dei “mitici” anni 80 IN 
Arzignano!  
 
I combattimenti della tana delle tigri, i videogiochi che ci tenevano in piedi per 
ore per sfidarci con gli amici al bar, i personaggi delle serie TV più amate, le 
auto che abbiamo sognato, i personaggi e le storie di un decennio che hanno 
segnato un’epoca tornano IN Arzignano per una festa ancora più grande,un 
momento per stare insieme in maniera spensierata (anche se un po’ 
nostalgica, per chi quel decennio l’ha vissuto 



 

 

 

EVE

 

MERCOLEDì 8 SETTEMBRE   
 
Piazze del Centro, ore 20.30 
Mercoledì by Night 

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro 
 
 
 
 

 
 

VENERDì 10 SETTEMBRE    

 

Sagrato d
Nomi, piante, animali, cose: il caleidoscopio dei simboli 

con Luca Repele 
 
Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano 
In caso di maltempo, chiesa restaurata di San Bartolomeo

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SABATO 11 SETTEMBRE  

ore 

ragione”

Ingresso gratuito

 
La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare gli esami finali 
al Longjoy College e 
Per Andrea questo significa realizzare il suo più grande sogno, ma 
soprattutto poter infine seguire le orme di sua madre che le manca 
ogni giorno di più. Ma proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo 

EVENTI IN ARZIGNANO E DINTORNI 

dal 6 al 12 settembre 

ARZIGNANO 

Piazze del Centro, ore 20.30  
Mercoledì by Night  

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro 

Sagrato della Chiesa di Villaggio Giardino, ore 21.00  
Nomi, piante, animali, cose: il caleidoscopio dei simboli 

con Luca Repele  

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano 
In caso di maltempo, chiesa restaurata di San Bartolomeo

 18.00, Anna Dalton presenta il suo libro “Tutto accade per una 

ragione” 

Ingresso gratuito 

La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare gli esami finali 
al Longjoy College e diventare una giornalista. 
Per Andrea questo significa realizzare il suo più grande sogno, ma 
soprattutto poter infine seguire le orme di sua madre che le manca 
ogni giorno di più. Ma proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo 

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro  

 
Nomi, piante, animali, cose: il caleidoscopio dei simboli  

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano  
In caso di maltempo, chiesa restaurata di San Bartolomeo 

Anna Dalton presenta il suo libro “Tutto accade per una 

La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare gli esami finali 

Per Andrea questo significa realizzare il suo più grande sogno, ma 
soprattutto poter infine seguire le orme di sua madre che le manca 
ogni giorno di più. Ma proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo 



studio, non fa altro che pensare alla lettera in cui la donna le rivela di averle lasciato qualcosa di 
importante, senza darle indizi. Andrea sa che c’è un unico luogo da cui cominciare a cercare: 
Dublino. 
Anna Dalton ha regalato ai suoi lettori una protagonista indimenticabile 
amare. Sono con lei tra le aule del college mentre insegue la sua passione per le parole. Sono con lei 
mentre sbaglia e si rialza. Mentre appoggia la testa sulle spalle dei suoi amici. Mentre accetta la 
carezza del ragazzo che ama. 
Perché è facile immedesimarsi in lei. Andrea è tutti noi.
Andrea parla a tutti noi. 

L’evento si terrà in Piazza Campo Marzio, in collaborazione con Libreria Mondadori

Info e prenotazioni: 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6 – Arzignano 
tel: 0444673833 – mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
Appuntamento su prenotazione. In base alla normativa vigente l’accesso è consentito previa 
esibizione del green pass 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE  

 

Info e prenotazioni: 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6 – Arzignano 
tel: 0444673833 – mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Appuntamento su prenotazione. In base alla normativa vigente l’accesso è consentito previa esibizione del 
green pass 

 

e pensare alla lettera in cui la donna le rivela di averle lasciato qualcosa di 
importante, senza darle indizi. Andrea sa che c’è un unico luogo da cui cominciare a cercare: 

Anna Dalton ha regalato ai suoi lettori una protagonista indimenticabile che hanno imparato ad 
amare. Sono con lei tra le aule del college mentre insegue la sua passione per le parole. Sono con lei 
mentre sbaglia e si rialza. Mentre appoggia la testa sulle spalle dei suoi amici. Mentre accetta la 

rché è facile immedesimarsi in lei. Andrea è tutti noi. 

L’evento si terrà in Piazza Campo Marzio, in collaborazione con Libreria Mondadori

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Appuntamento su prenotazione. In base alla normativa vigente l’accesso è consentito previa 

ore 20.45, Giuseppe Mendicino presenta il libro

Un ritratto” 
Modera il prof. Dario Bruni 

Ingresso gratuito 

Il sergente che guida i suoi uomini attraverso le steppe russe fino a 
casa. L’eterno esploratore dello splendido Altipiano dei Sette Comuni, 
dove le meraviglie della natura convivono con le tracce dell’opera 
distruttrice dell’uomo in guerra. Il grande narratore che ha saputo 
restituire dignità letteraria alla vita degli umili e dei dimenticati dalla 
storia. Tutto questo è stato Mario Rigoni Stern, qui raccontato ‘in parte 
intera’ a un secolo dalla nascita. Mario Rigoni Stern è stato uno dei 
maggiori narratori del nostro Novecento. La sua voce ha dato spazio a 
temi e aspetti assenti nella tradizione letteraria italiana: il mondo 
naturale, le montagne e le storie di guerra. Oggi,
nascita, Giuseppe Mendicino con questo libro ne ripercorre la vita e le 
opere anche attraverso fotografie e immagini scoperte negli archivi e 
mai prima d’ora pubblicate. 

mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

Appuntamento su prenotazione. In base alla normativa vigente l’accesso è consentito previa esibizione del 

e pensare alla lettera in cui la donna le rivela di averle lasciato qualcosa di 
importante, senza darle indizi. Andrea sa che c’è un unico luogo da cui cominciare a cercare: 

che hanno imparato ad 
amare. Sono con lei tra le aule del college mentre insegue la sua passione per le parole. Sono con lei 
mentre sbaglia e si rialza. Mentre appoggia la testa sulle spalle dei suoi amici. Mentre accetta la 

L’evento si terrà in Piazza Campo Marzio, in collaborazione con Libreria Mondadori 

Appuntamento su prenotazione. In base alla normativa vigente l’accesso è consentito previa 

Giuseppe Mendicino presenta il libro ”Mario Rigoni Stern. 

Il sergente che guida i suoi uomini attraverso le steppe russe fino a 
casa. L’eterno esploratore dello splendido Altipiano dei Sette Comuni, 

onvivono con le tracce dell’opera 
distruttrice dell’uomo in guerra. Il grande narratore che ha saputo 
restituire dignità letteraria alla vita degli umili e dei dimenticati dalla 
storia. Tutto questo è stato Mario Rigoni Stern, qui raccontato ‘in parte 

ra’ a un secolo dalla nascita. Mario Rigoni Stern è stato uno dei 
maggiori narratori del nostro Novecento. La sua voce ha dato spazio a 
temi e aspetti assenti nella tradizione letteraria italiana: il mondo 
naturale, le montagne e le storie di guerra. Oggi, a cento anni dalla 
nascita, Giuseppe Mendicino con questo libro ne ripercorre la vita e le 
opere anche attraverso fotografie e immagini scoperte negli archivi e 

Appuntamento su prenotazione. In base alla normativa vigente l’accesso è consentito previa esibizione del 



 

NEI DINTORNI 

MONTECCHIO MAGGIORE 

 

LUNEDì 6 SETTEMBRE 
ore 21.15 - Castello di Romeo: proiezione film MC FARLAND, USA di Niki Caro 
 

MARTEDì 7 SETTEMBRE 
ore 18.00 e 21.00 – Abilitante Social Fest – Piano Infinito coop. soc.: LA CUCINA CHE UNISCE + ABILMENTE 
IDEAULICI: IDRAULICI DEL SUONO IN CONCERTO al Parco di via Volta 
 

MERCOLEDì 8 SETTEMBRE 

ore 21.15 - Castello di Romeo: proiezione film CRUDELIA di Craig Gillespie  
 

GIOVEDì 9 SETTEMBRE  
ore 21.00 – Abilitante Social Fest – Piano Infinito coop. soc.: ADIO CARA PICINA al Parco di via Volta 
ore 21.00 – E…State con la Biblioteca: ADRIAN FARTRADE – LE PROSSIME ESPLORAZIONI NELLO SPAZIO: 
LUNA, MARTE E OLTRE… al Giardino della Biblioteca  
 

VENERDì 10 SETTEMBRE 
ore 21.00 – Abilitante Social Fest – Piano Infinito coop. soc.: IN2 IN CONCERTO al Parco di via Volta 
ore 21.00 – Palcoliberoincittà – D’Anima e d’Ombra-Ensemble Vicenza Teatro: CORPO CHE PARLA – 
DECLINAZIONE DI GENERE al Giardino della Biblioteca 

 

SABATO 11 SETTEMBRE 

ore 21.00 – Palcoliberoincittà – Montecchio Maggiore Live-Associazione Culturale Majors e Pro Loco Alte 
Montecchio: MIGHTY MO RODGERS al Castello di Romeo 
 
DOMENICA 12 SETTEMBRE 

ore 18.00 – Palcoliberoincittà – Corpo Bandistico Pietro Ceccato: JUNIOR BAND IN CONCERTO al Parco di via 
Volta  
 
 
 
Info:  
https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/estate-d-eventi-2021-programma-completo 
 
 
 

 
 


