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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.

Continua il progetto ambizioso di condividere tra i due Comuni una parte dei corsi della Biblioteca di
Arzignano. 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 continuare la collaborazione 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

CORSI GIÀ DISPONIBILI SUL CANALE
YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA
Lontani ma vicini: strumenti per restare in contatto
Emergency Kit: pratiche per coltivare benessere
anche nei momenti difficili
Fare musica con lo smartphone
Magnè de gusto
Il labirinto: vertigo, la donna che visse due volte
Incentivi per la maternità

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.
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Pillole di informazione con Informagiovani

www.youtube.com/BibliotecaArzignano/playlists

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 in presenza si svolgeranno presso gli spazi della Biblioteca Civica G. Bedeschi. In caso di diversa sede
sarà chiaramente indicato nella descrizione del corso. I corsi online si terranno su Zoom o Google Meet.
ATTENZIONE!!!
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche” e ai partecipanti sarà richiesta la documentazione prevista, salvo nuove disposizioni.
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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“SGUARDI SUL MONDO ATTUALE”
SCUOLA PERMANENTE DI FILOSOFIA 2022
Parte, da quest’anno, un nuovo progetto che definisce la Biblioteca G. Bedeschi come luogo di incontro, di
scambio di informazioni e - non da ultimo - creatore di contenuti.
Quest’idea nasce dalla volontà di inaugurare una serie di scuole permanenti che, nel corso degli anni,
indagheranno le aree tematiche più stimolanti e apprezzate. Il primo passo di questo percorso è rappresentato dalla Scuola permanente di Filosofia.
La Scuola nasce con l’intento di offrire alla comunità l’opportunità di partecipare a un percorso temporalmente più articolato, rispetto agli altri corsi proposti. Si alterneranno, sulla stessa disciplina, docenti diversi
con proposte di approfondimento e riflessione su alcuni temi rilevanti del dibattito culturale contemporaneo con linguaggio accessibile e chiaro.
“Sguardi sul mondo attuale” è titolo e filo conduttore della prima edizione, e prende spunto dal testo del
celebre poeta e filosofo francese Paul Valéry - “Sguardi sul mondo attuale” - un libro che egli aveva dedicato a tutte le persone che “sono ancora libere di avere dubbi su ciò che è dubbio e di non rifiutare ciò che
non lo è” e nel quale si trovano le sue riflessioni lucide e acute su vari aspetti del mondo.
La Scuola vuole proporre un percorso che affronti, dal punto di vista filosofico, vari aspetti della nostra
contemporaneità, passando anche attraverso l’arte, la letteratura, la tecnica.
Ogni trimestre voci diverse proporranno un punto di vista, uno sguardo sul mondo attuale attraverso lezioni
e appuntamenti fruibili in presenza e online.
Alla fine del progetto annuale, un incontro conclusivo di dialogo e confronto riunirà i docenti che sono
intervenuti e i partecipanti ai vari corsi, per tirare le somme del percorso fatto insieme.
Gli interventi, i contributi e le singole esperienze saranno raccolte in un volumetto a disposizione degli
utenti della biblioteca
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IL PROGRAMMA ANNUALE
1° trimestre: Popolo, sovranità, democrazia.

Quattro lezioni sulla politica a venire, a partire da Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy.

Prof. Alfonso Cariolato, filosofo e coordinatore della scuola permanente di Filosofia;
2° trimestre: Filosofia e poesia. L’opera di Andrea Zanzotto tra le pieghe del pensiero.
Prof. Martino Dalla Valle, docente di Liceo e presso La Facoltà Teologica di Padova;
3° trimestre: Pensare la responsabilità: è possibile un’etica per le generazioni future? (Martin
Heidegger, Hans Jonas, Günther Anders).
Prof.ssa Adriana Marigliano, insegnante di Liceo;
4° trimestre: Eihei DŌgen e KitarŌ Nishida. Filosofie del tempo.
Prof. Enrico Fongaro, docente alla Tohoku University in Giappone.
Coordinatore del progetto in collaborazione con Biblioteca G. Bedeschi - progetto Crescere: Alfonso
Cariolato
Ospite speciale
Ogni corso si concluderà con una lezione speciale condotta da François Bruzzo, professore di letteratura
francese presso le università di Padova, di Feltre e all’università IULM di Milano, ora in pensione. È l’autore
di numerosi saggi e cinque volumi di cui, in Italia, “Nomadismi di arte e letteratura” (editore Aracne, Roma,
2009), e in Francia “Georges Bataille. Chemins” (L’Harmattan, 2012, Parigi), “Samuel Beckett, landes, rives
et rivages” (L’Harmattan, 2016, Parigi).
Informazioni pratiche
Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza e, contemporaneamente, online per dare a tutti la possibilità di
seguire gli incontri.
Tutte le lezioni saranno registrate e messe a disposizione degli iscritti che fossero impossibilitati a partecipare.
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1. L’ODISSEA. IL VIAGGIO DELLA VITA E DELLA VITE
Due serate in collaborazione con Enoteca Palladio

Si parlerà di un viaggio, raccontato da un enologo e da un filosofo.
Il primo illustrerà il viaggio della vite in Italia e nel mondo, percorrendo luoghi e storie di famiglie,
di viticoltori coraggiosi e della forza della vite che resiste ad ogni avversità. Il secondo, accompagnandoci tra le pagine dell’Odissea, nel racconto di Ulisse e del suo mitico viaggio ci porterà a riflettere su di un ritorno, sulla scoperta dell’alterità e su questioni tanto lontane e attuali quanto urgenti
per il nostro tempo.
Relatori: Gianfranco Cipresso, professionista, esperto ed appassionato conoscitore del mondo del
vino. Alfonso Cariolato, filosofo.
Gli incontri si terranno presso Enoteca Palladio.

Giovedì 7 e 21 aprile
20.30 - 22.00

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: giovedì 7 aprile
Numero massimo di partecipanti: 25
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2. ARCADE STORY: LA STORIA DEI VIDEOGIOCHI
Sei incontri per ragazze e ragazzi, il mercoledì pomeriggio

Il corso si basa sul mondo dei videogiochi che, dagli anni 70, hanno invaso i bar e le sale giochi di tutto il mondo. Parleremo di connettori, monitor, tubo catodico, applicazioni video dei primi videogiochi...
1. Mondo dei videogiochi, schede PCB e differenza tra Pre-Jamma e Jamma
2. Come funziona il cablaggio di un videogioco
3. Tubo Catodico, come funziona e quali sono i suoi componenti
4. Come cambiare il giogo al tubo rotto
5. I condensatori dello Chassis, uso corretto alla manutenzione del monitor
6. I monitor vettoriali, una pagina affascinante del mondo videoludico
Docente: Antonio Nati, imprenditore nel campo dell’abbigliamento ha sviluppato una passione per i
videogiochi vintage, studiando il funzionamento e tutto quello che era la tecnologia anni 70-80.

Mercoledì 13, 20, 27 aprile, 4, 11 e 18 maggio
16.30 - 18.00

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: mercoledì 6 aprile
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 12 anni
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3. DISEGNO CREATIVO: DISEGNARE PER CONOSCERE IL MONDO

Cinque incontri per ragazze e ragazzi, il martedì pomeriggio

Corso base per principianti che vogliono avvicinarsi al disegno, sperimentare con le tecniche e i
materiali di base e scoprire gli aspetti creativi e conoscitivi del disegno in quanto mezzo espressivo
e di ricerca personale.
1. Materiali e tecniche di base del disegno a matita
2. Lo schizzo e le proporzioni
3. Non so disegnare: come superare un blocco creativo
4. Trovare uno stile personale: disegno attraverso il mio sguardo
5. Disegnare significa Conoscere: come osservare il mondo e me stesso
Materiali da portare:
matite (HB, 2B, 4B, 8B), gomma classica, gomma pane, album fogli ruvidi (dimensione 24x33 cm,
grammatura 220 gr), temperino, piccola selezione di colori a matita (a scelta del partecipante),
sfumino (in alternativa dei cotton fioc).
Docente: Delia Parise, laureata in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Si dedica al fumetto e alla narrazione grafica. Ha pubblicato la sua
prima graphic novel ‘Gli Squalificati’, edita da Edizioni BD.

Martedì 19, 26 aprile, 3, 10 e 17 maggio
16.30 - 18.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: martedì 12 aprile
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima e massima: 11 - 18 anni
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4. VIA LA PAURA

Presentazione del libro di Camilla Sartori
“Via la paura” è il frutto di un percorso autobiografico ed artistico voluto da Camilla Sartori, studentessa universitaria che ha deciso di condividere con noi, a cuore aperto, la sua storia, una storia per
tutti, grandi e piccini, una storia ad ostacoli. Sarà lei stessa, durante la presentazione, a raccontarci
il processo di costruzione del libro, nato all’interno di un laboratorio di arteterapia. È una narrazione
personale, dove Camilla si racconta senza filtri, conducendoci a rapportarci con tematiche importanti
come l’inclusione, la difficoltà di comunicare e l’amicizia che spalanca porte e fa nascere possibilità.

Venerdì 22 aprile
17.00

Prenotazione posti
in Biblioteca Civica G. Bedeschi
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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5. PIANTE CHE CURANO, PIANTE CHE UCCIDONO
E CHE SFAMANO
Due incontri, il venerdì pomeriggio

Un corso per conoscere le erbe spontanee commestibili, velenose e medicinali, rivolto a tutti gli
amanti della natura che vogliono conoscere ed approfondire l’interessante mondo delle erbe spontanee velenose, mangerecce e medicinali del nostro territorio e scoprire i loro principi attivi e proprietà.
Verranno anche date delle informazioni sulla fisiologia e alcune curiosità storiche su potenti veleni e
su come vennero usati, nonché alcuni spunti sui rimedi utilizzati nella medicina popolare. Ci saranno
delle proiezioni di foto e alcune piante saranno mostrate direttamente all’interno di vasi.
1. Piante che uccidono: i più discreti, affidabili e micidiali killer della storia
2. Le piante fitoalimurgiche (erbe spontanee e commestibili) e medicinali
Docente: Laura Torresin, naturalista, agroecologa, guida naturalistica-ambientale e AIGAE, propone
escursioni in collina e montagna, corsi su erbe mangerecce, medicinali, velenose e su coltivazione
di orti con metodi naturali.

Venerdì 22 e 29 aprile
16.45 - 18.45

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: venerdì 15 aprile
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 15 anni
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6. IL KAMISHIBAI: ISTRUZIONI PER L’USO
Incontro di formazione riconosciuto dal MIUR
Per insegnanti, genitori e curiosi, il sabato mattina

Dal giapponese kami = carta e shibai = teatro, il Kamishibai è una antica forma di narrazione, un
teatro itinerante di immagini, di parole e voce che affascina per l’intensità degli effetti scenici ma
anche per l’immediatezza con cui è possibile realizzare storie e metterle in scena. È lo strumento
ideale per l’animazione alla lettura e per fare teatro minimo a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a
casa per raccontare una fiaba, una leggenda o per l’adattamento di una storia tratta da un libro.
Gli argomenti del corso: uso del Kamishibai a scuola, in biblioteca, al museo; La storia: invenzione
del testo, la sequenza narrativa, il menabò; Le immagini: progettare e realizzare le tavole illustrate;
Narrare: tempo, ritmo e voce.
Ai partecipanti al corso verrà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR.
Docente: Artebambini, Ente accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), progetta edizioni di qualità per bambini e ragazzi
e collabora con musei, pinacoteche e istituti culturali e propone
corsi di formazione per insegnanti e operatori culturali.

Sabato 23 Aprile
9.00 - 13.00

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: venerdì 15 aprile
Numero massimo di partecipanti: 16
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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7. KAMISHIBAI: RACCONTI IN VALIGIA
Incontro per bambini e genitori, il sabato pomeriggio

Il Kamishibai è un piccolo teatro per l’animazione alla lettura di origine giapponese: le immagini, il
racconto, la voce e semplici accorgimenti scenici e sonori diventano per questa antica arte di narrare
un invito al piacere di leggere creando un forte coinvolgimento tra attori e pubblico.
Le storie in programma:
Kamicucù, Kamimano, In questa storia c’è, Berta la lucertola, Il mio colore, La vespa Teresa.
Docente: Artebambini, Ente accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), progetta edizioni di qualità per bambini e ragazzi
e collabora con musei, pinacoteche e istituti culturali e propone corsi di formazione per insegnanti e
operatori culturali.

Sabato 23 Aprile
15.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 5 euro a bambino
Iscrizioni entro: venerdì 15 aprile
Numero massimo di partecipanti: 16
Età minima: dai 4 anni in su (bambini accompagnati dai genitori)
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8. SPORTELLO FAMIGLIA DI AMBITO: NUOVO SERVIZIO
PER I CITTADINI
Incontro unico, mercoledì pomeriggio

Cos’è il nuovo Sportello Famiglia di Ambito?
La Regione Veneto sostiene l’apertura di 4 sportelli, distribuiti sul territorio dell’Ambito Territoriale
Sociale Ven-05, per facilitare l’accesso ai Servizi Socio-Sanitari e di supporto alla famiglia.
Lo sportello offre informazioni e consulenze su: assistenza familiare domestica (badanti), pratiche e
procedure per la richiesta di agevolazioni e contributi (es. buoni spesa, buono libri, ecc...), servizi e
strutture del territorio, opportunità ed eventi.
A cura dell’Operatrice responsabile dello Sportello famiglia di Ambito di Arzignano

Mercoledì 27 aprile
17.00 - 18.00

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: martedì 26 aprile
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: /
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9. I CRISTALLI: GEMME PREZIOSE PER IL BENESSERE

Tre appuntamenti, il sabato mattina

I cristalli e i colori sono da sempre oggetto di fascino e ricerca per l’uomo. Oggi li riscopriamo
attraverso lo studio delle conoscenze antiche e le nuove spiegazioni scientifiche. La loro vibrazione
armonizza la nostra personalità con le virtù e i talenti che ci appartengono, liberandoci e avvicinandoci alla nostra anima. La docente ci introdurrà nel mondo della cristalloterapia, attraverso la storia,
la formazione e l’uso dei cristalli.
1. Introduzione al mondo dei cristalli, come si formano (litogenesi), altre caratteristiche peculiari.
Cenni storici e nuovi utilizzi. Cura ed uso dei cristalli negli ambienti di vita quotidiana
2. Relazione tra colori e cristalli. Descrizione del significato di alcuni colori. Relazione tra chakra e
cristalli. Descrizione di alcune caratteristiche dei chakra
3. Descrizione delle caratteristiche, dell’utilizzo e degli effetti di alcuni cristalli
Docente: Antonietta Monterisi, infermiera e naturopata esperta in cure complementari e naturopatia, organizza e conduce corsi di cristalloterapia, tocco esseno della pace, tocco consapevole,
enneagramma, chakra e oli essenziali.

Sabato 30 aprile, 7 e 14 maggio
10.00 - 12.30

Quota di partecipazione: 45 euro
Iscrizioni entro: lunedì 25 aprile
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 18 anni
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10. LEGGERE NARRAZIONE

Sei appuntamenti, il sabato pomeriggio
Incontri pratici nei quali affrontare la lettura espressiva di alcuni sottogeneri del romanzo e del
racconto. Ogni incontro prevede una breve presentazione dell’argomento e, a seguire, letture di
esempi tratti da racconti o da romanzi.
1. Premesse generali sulla storia e la struttura del romanzo e del racconto. Come leggere il romanzo
e il racconto giallo. Come leggere il romanzo e il racconto di fantascienza
2. Come leggere il romanzo e il racconto nero, fantastico e fantasy
3. Come leggere il romanzo e il racconto d’avventura e di formazione
4. Come leggere il romanzo e il racconto comico, satirico e umoristico
5. Come leggere il romanzo e il racconto realista, naturalista e verista
6. Come leggere il romanzo e il racconto psicologico
Docente: Antonino Varvarà ha frequentato la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. È
stato direttore artistico e regista del Teatro Aurora di Venezia Marghera e docente di dizione e lettura
all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia e di lettura alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico
Pepe di Udine.

Sabato 30 aprile, 7, 14, 21 maggio, 4 e 11 giugno

14.45 - 16.45

Quota di partecipazione: 65 euro
Iscrizioni entro: lunedì 25 aprile
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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11. PICCOLE MANI GRANDI STORIE: LEGGERE AI BAMBINI
Quattro appuntamenti, il sabato mattina

Perché leggere con i bambini? Quali sono i benefici?
Gli albi illustrati, i libri di narrativa che contengono parole ed immagini, sono strumenti potentissimi.
Sono ponti per avvicinare i bambini e i ragazzi alla meraviglia, alla bellezza e al pensiero. Si costruiscono competenze e si fanno esperienze. Come accompagnare i bambini nel mondo dei libri e della
lettura? In questo corso cercheremo di scoprire come riconoscere buoni libri, sperimentare la lettura
condivisa e introdurre gli strumenti per realizzare un progetto completo di attività da proporre in
biblioteca, in classe e, perché no, a casa.
1. Un bagno di parole: la lettura come buona pratica di sviluppo
2. La bibliodiversità: cosa leggere ai bambini
3. Suggerimenti per la lettura condivisa
4. Esercitazioni per creare una lettura condivisa
Docente: Mariairene Didoni, laureata in Storia dell’Arte e conservazione dei beni artistici, lettrice
volontaria presso la Biblioteca di Anconetta, sede staccata della Biblioteca Bertoliana di Vicenza.
“Lettore Custode”, volontaria ufficiale del progetto Nati per Leggere.

Sabato 30 aprile, 7, 14, 21 maggio
9.30 - 11.30

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: lunedì 25 aprile
Numero massimo di partecipanti: 16
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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12. LA BOLLETTA DELLA LUCE: DA SPESA OPPRIMENTE
A STRUMENTO PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Due incontri, il sabato mattina. In Biblioteca di Chiampo

Due appuntamenti che forniranno informazioni sulla corretta lettura di un contratto di fornitura energetica, la bolletta della luce. Cosa compriamo quando accettiamo un contratto? Come possiamo far
sì che le nostre scelte aiutino il risparmio e abbiano una ricaduta sull’ambiente e sulla nostra salute.
1. Come si legge una bolletta, cosa si paga e chi. L’energia pulita non solo come prodotto commerciale ma necessità reale della nostra attualità
2. Fornitori e offerte, tipologie e criteri per una scelta libera
Docente: Andrea Dalle Mese, Utility Manager, lavora nel settore delle forniture energetiche, prima
come commerciale, poi come broker. Dal 2018 chiude i rapporti con tutti i fornitori per diventare
consulente di una comunità di consumatori con lo scopo di diffondere la cultura del consumo consapevole, anche di quello energetico.

Sabato 30 aprile, 07 maggio
10.00 - 11.30

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: lunedì 25 aprile
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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13. TROVARE LAVORO NELL’ERA DIGITALE:
STRUMENTI E METODI
Un appuntamento il mercoledì pomeriggio

Incontro con ADHR, Agenzia per il Lavoro. Si parlerà del ruolo delle APL - Agenzie per il Lavoro nel
mercato del lavoro attuale e di quali sono i profili più richiesti nel territorio di Arzignano, Montecchio,
Chiampo e Montebello.
Si vedrà inoltre come creare un curriculum e affrontare efficacemente un colloquio di lavoro.
Docente: Chiara Repele, Sales Account Specialist e Anna Scaldaferro, Recruitment Specialist.

Mercoledì 4 maggio
16.30 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 2 maggio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima e massima: 18 - 55 anni
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14. LA VITA E’ UN VIAGGIO. CORSO DI ARTETERAPIA
Cinque appuntamenti, il venerdì pomeriggio

Corso di Arteterapia per adulti. L’Arteterapia è un intervento di aiuto e sostegno alla persona a mediazione non verbale. Il percorso di Arteterapia coinvolge tutti i sensi, permette di dedicare uno spazio e
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di raccontarsi attraverso il linguaggio simbolico
delle immagini. È un’occasione per conoscersi meglio attraverso l’uso di pastelli, gessi, tempera, creta, materiali di riciclo… Ogni materiale diventa il linguaggio con il quale esprimersi simbolicamente e
concretamente, un ponte tra quello che sta dentro e fuori di noi. Nei laboratori di Arteterapia non c’è
giudizio, né fine estetico, per questo è adatta a tutti.
1. Molla gli ormeggi
2. Costruisco la barca
3. La mia bussola
4. L’equipaggiamento
5. La partenza, quale mare
Docente: Emma Pellizzaro, tecnico servizi sociali, Oss, specializzata in Arteterapia presso il Centro
delle Artiterapie di Lecco, Scuola accreditata Apiar e Mindfulness Educators. Conduce laboratori per
adulti e per diversamente abili, sia di gruppo che individuali.

Venerdì 6, 13, 20, 27 maggio e 10 giugno
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: 45 euro
Iscrizioni entro: venerdì 29 aprile
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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15. FILOSOFIA E POESIA

L’OPERA DI ANDREA ZANZOTTO TRA LE PIEGHE DEL PENSIERO

Cinque incontri, il sabato pomeriggio, online e in presenza

Hegel disse una volta che la filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero e restituito in concetti.
Tuttavia negli oltre due secoli che ci separano da Hegel il mondo è tornato a oscurarsi finché del
senso, o di un senso della storia, si è perduto ogni traccia. Chi, come Heidegger, ha tentato poi di riallacciare il filo smarrito del nostro tempo alle sue remote origini greche non ha però saputo resistere
alle sirene dei nuovi miti esiziali del Novecento. Da allora viviamo come naufraghi su una zattera alla
deriva nel mare dell’ignoto. Chi o che cosa è più capace di illuminare queste tenebre?
1. Filosofia e poesia. Un’antica “inimicizia”
2. Perché i poeti nel tempo della miseria?
3. Poesia e pensiero in Andrea Zanzotto
4. Poesie scelte dall’opera di Zanzotto
5. Creature della soglia: controversia e crisi della ragione di fronte alla letteratura e all’arte moderna
e contemporanea. Lezione a cura di François Bruzzo.
Docenti: Martino Dalla Valle, docente di filosofia e storia nei Licei, collabora con l’Università e la Facoltà teologica di Padova. Francois Bruzzo, professore di letteratura francese, ha insegnato presso
le Università di Padova, di Feltre e all’Università IULM di Milano.

Sabato 7, 14, 21, 28 maggio e 4 giugno
15.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 2 maggio
Numero massimo di partecipanti: 25
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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16. LABORATORIO IMPRESA
Due incontri il giovedì pomeriggio

Due appuntamenti dedicati a chi sta coltivando una propria idea imprenditoriale. Due appuntamenti
per capire come si può creare impresa a partire da zero.
1. Spazio Hub: fare impresa in 9 passi, creare la propria attività partendo da un’idea
2. Requisiti e adempimenti, cosa c’è da sapere per sapersi orientare ancora prima di partire
Docente: Confartigianato, mandamento di Arzignano.

Giovedì 12 e 19 maggio
17.00 -18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: giovedì 5 maggio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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17. IN BOSCO. INCONTRO CON DANIELE ZOVI

Incontro con l’autore in collaborazione con CAI, Sezione di Arzignano
L’Italia è sempre più selvatica: aumentano i boschi e il numero degli animali selvatici. Non sempre ci
accorgiamo dei cambiamenti e spesso non siamo in grado di accoglierli con saggezza.
Daniele Zovi ci trasporta nel “suo” mondo, fatto di sentieri, orme di animali, rapporti simbiotici che
generano la vita, per rivelarci l’intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che costituisce
la vita segreta del bosco.
L’autore: Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici, nato a Roana
(Vicenza) nel 1952. Ha tenuto conferenze su temi ecologici in molte scuole e università, pubblicato
numerosi articoli su riviste scientifiche e ha realizzato alcuni documentari storico-naturalistici.
È autore di: “Storia di Dino e altri orsi”, “Lupi e uomini. Il grande predatore è tornato”, “La grande foresta. Storia dei boschi dell’Altopiano di Asiago”, “Alberi Sapienti Antiche Foreste”, “Italia Selvatica”,
“Ale e Rovere”. Nel mese di ottobre del 2020 è uscito il libro “Autobiografia della Neve”.

Sabato 14 maggio
18.00

Prenotazione posti
in Biblioteca Civica G. Bedeschi
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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18. LE STORIE SENZA TITOLO DI TOPO LÈGO
Incontro con l’autore Bruno Scorsone

Questo libro di Favole scritto da Topo Lègo raccoglie le mirabolanti avventure degli abitanti del Bosco
Magico e con i suoi disegni da colorare farà sognare tanti bambini. Uno scrigno di storie di illustrazioni che incanterà grandi e piccini e li immergerà nell’incantato mondo di re, principi, principesse,
animali parlanti, maghi, gnomi e molto altro ancora!
L’autore: Bruno Scorsone, autore, attore e regista della “Bottega Teatrale di Pappamondo”. Conduce
laboratori teatrali per bambini e ragazzi e corsi di specializzazione per attori. Collabora con numerosi
enti pubblici e privati e, dal 1995, è docente teatrale presso varie scuole dell’obbligo in tutto il Veneto.
Ha scritto per il teatro oltre 15 commedie, inciso due cd di fiabe e pubblicato alcuni libri di fiabe per
bambini.

Venerdì 27 maggio
16.30

Prenotazione posti
in Biblioteca Civica G. Bedeschi
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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19. NON PIU’ ALTI DI UN POLLICE.
LEGGERE GLI ALBI ILLUSTRATI

Un incontro per adulti, genitori, curiosi, insegnanti ed educatori della scuola
dell’infanzia, il sabato mattina
Le storie che la letteratura per l’infanzia offre, raccontano di protagonisti piccini nei quali i bambini e
le bambine si specchiano. La piccolezza intreccia i suoi fili con la “selvatichezza” e porta alla luce una
irriducibile alterità tra infanzia e mondo adulto. Un incontro formativo rivolto a chi desidera acquisire
uno sguardo più competente sulla letteratura per l’infanzia, ampliare lo scaffale di sezione/classe e
ricevere spunti evocativi.
Docente: Cunegunde è un progetto ponte tra studi universitari sulla letteratura per l’infanzia e scuola. La sfida è quella di diffondere la letteratura per l’infanzia dentro i contesti scolastici, a partire
da un’offerta formativa dedicata alle e agli insegnanti che lavorano ogni giorno con i bambini e le
bambine, con i ragazzi e le ragazze.

Sabato 28 maggio
10.30 - 12.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: lunedì 23 maggio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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20. NONFICTION. UN INCONTRO TRA SCIENZA,
ILLUSTRAZIONE E NARRAZIONE

Un incontro per adulti, genitori, curiosi, insegnanti ed educatori della scuola
primaria, il sabato pomeriggio
La scuola ci appassiona al nostro mondo? A partire da un’immersione in un giardino di libri, un
appuntamento alla scoperta della nuova editoria per ragazzi dedicata alla divulgazione scientifica in
senso ampio.
Un incontro formativo rivolto a chi desidera acquisire uno sguardo più competente sui libri di divulgazione, ampliare lo scaffale a scuola e ricevere spunti evocativi dedicati alle classi dalla prima alla
quinta.
Docente: Cunegunde è un progetto ponte tra studi universitari sulla letteratura per l’infanzia e scuola.
La sfida è quella di diffondere la letteratura per l’infanzia dentro i contesti scolastici, a partire da
un’offerta formativa dedicata alle e agli insegnanti che lavorano ogni giorno con i bambini e le bambine, con i ragazzi e le ragazze.

Sabato 28 maggio
14.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: lunedì 23 maggio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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21. MATEMAGICA

Quattro incontri per ragazze e ragazzi, il mercoledì pomeriggio
Verranno presentati dei problemi sotto forma di enunciato curioso, divertente, intrigante. Visto che
non si può far a meno di usare la matematica tanto vale farlo nel migliore dei modi altrimenti ci sarà
qualcuno che la userà contro di noi!
1. Leggere nelle menti, somme e sottrazioni per una matematica sensitiva; Pico della Mirandola e la
tabellina dell’otto
2. Gli insiemi, per diventare ottimi prestidigitatori; E ora un po’ di geometria. Giocare con i puzzle e le
“scomparizioni” geometriche
3. Un po’ di illusioni ottiche per ingannare il nostro cervello; I quadrati magici e i loro impieghi
4. Ancora un po’ di matematica per creare giochi di prestigio con le carte; Didattikadabra, ancora
magia con formule
Docente: Cristina Grimalda, insegnante ed educatrice. Nel 2017 ha conseguito il titolo di Mago
dell’Anno per il Veneto. Nel 2019 ha conseguito il diploma di laurea in Circo Sociale.

Mercoledì 8, 15, 22, 29 giugno
16.30 - 18.30

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 1 giugno
Numero massimo di partecipanti: 12
Età minima e massima: 10 - 13 anni
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STORIE IN BIBLIOTECA
Un nuovo progetto della Biblioteca di Arzignano, pensato per incoraggiare famiglie e bambini a ricominciare a vivere gli spazi della biblioteca.
Due sabati ogni mese, tra le 10.00 e le 12.00, le sale della sezione ragazzi al primo piano ospiteranno
lettori e lettrici professionisti e volontari che racconteranno e animeranno favole e storie per bambini
e ragazzi.

APRILE

Sabato 9, ore 10.00 e ore 10.45
Bruno Scorsone, Le “Storie senza titolo” di Topo Lègo. Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni
Sabato 23, ore 10.00 e ore 10.45
Mariairene Didoni, “Disegnare la natura: Le meravigliose storie di Beatrix Potter, Elsa Beskow
e Sibylle Von Olfers”. Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni

MAGGIO

Sabato 7, ore 10.00
Marta Boscaini, “Niente Panico!” Lettura animata e laboratorio creativo sulla paura.
Per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni
Sabato 21, ore 10.00 e ore 10.45
Bruno Scorsone, Le “Storie senza titolo” del Mago delle Nuvole.
Per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni

GIUGNO

Sabato 4, ore 10.00
Marta Boscaini, “Questione di ingranaggi”. Lettura animata e laboratorio creativo.
Per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni
Sabato 18, ore 10.00 e ore 10.45
Mariairene Didoni, “Natura Maestra, Natura Illustrata - i meravigliosi libri di divulgazione
scientifica”. Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni
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SETTEMBRE

Sabato 10, ore 10.00 e ore 10.45
Annachiara Zanoli, Fondazione Aida, “Guji Guji, Un anatroccolo speciale”.
Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.
Sabato 24, ore 10.00 e ore 10.45
Bruno Scorsone, Le “Storie senza titolo” di Topo Lègo.
Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

OTTOBRE

Sabato 8, ore 10.00
Marta Boscaini, “Lupus in fabula”. Lettura animata e laboratorio creativo.
Per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni.
Sabato 22, ore 10.00 e ore 10.45
Bruno Scorsone, Le “Storie senza titolo” del Mago delle Nuvole.
Per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni.

NOVEMBRE

Sabato 5, ore 10.00
Marta Boscaini, “La storia di un pilota”. Lettura animata e laboratorio creativo.
Per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni.
Sabato 19, ore 10.00 e ore 10.45
Annachiara Zanoli, Fondazione Aida, “Storia di Malala”.
Per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.
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SERVIZIO INFORMAGIOVANI INFORMACITTÀ
Informacittà è un servizio di informazione, consulenza e orientamento rivolto a tutti i cittadini in particolare ai
giovani fra i 14 ed i 30 anni, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di accedere alle informazioni necessarie per scegliere con consapevolezza in materia di istruzione, formazione, università, lavoro, mobilità all’estero,
promozione sociale, volontariato, cultura, sport, tempo libero.
Informacittà è un servizio del comune di Arzignano gestito da Studio Progetto Cooperativa Sociale.
Il servizio si trova al piano terra della Biblioteca Civica G. Bedeschi, in Vicolo Marconi 6.
Orari
Lo sportello apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00.
All’orario di apertura al pubblico si aggiungono momenti di consulenza individuale su appuntamento:
Martedì 15.00 - 16.00: Sportello di Orientamento Professionale
Venerdì 15.00 - 16.00: Sportello di Orientamento Scolastico Formativo
Contatti
Tel: 0444 476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
Instagram: informagiovani_arzignano
Cosa facciamo
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO su istruzione, formazione, università, lavoro, mobilità all’estero, promozione
sociale, volontariato, cultura, sport, tempo libero.
Gestiamo e aggiorniamo il sito www.igarzignano.it contenente anche una banca dati informativa con più di 700
schede.
Curiamo le newsletter MemoEventi, TrovaLavoro, e FuoriZona, pubblicate su www.inarzignano.it e diffuse attraverso www.arzignanodialoga.it.
Co-gestiamo la Pagina Facebook Biblioteca di Arzignano e il Profilo Instagram informagiovani_arzignano.
Organizziamo e teniamo incontri informativi tematici.
Gestiamo due bacheche virtuali per l’incrocio di domande e offerta di ripetizioni scolastiche e servizio di babysitting.
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SUPPORTO PER LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO
Curiamo, con un’orientatrice specializzata, lo Sportello Curriculum e lo Sportello di orientamento professionale.
Proponiamo e teniamo incontri informativi nelle Scuole Medie e Superiori di Arzignano.
Raccogliamo e diffondiamo, con la newsletter Trova Lavoro, offerte di lavoro e opportunità di formazione.
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA SCOLASTICO / PROFESSIONALE
Curiamo, con un’orientatrice specializzata, uno Sportello di Orientamento Scolastico e Formativo, con consulenze e orientamento sulla scelta scolastica, formativa, Universitaria e Post Diploma.
Teniamo incontri informativi per le classi 3°, 4° e 5° delle Scuole Superiori di Arzignano sulla scelta post diploma
e sulle opportunità di studio, lavoro, volontariato all’estero.
Rispondiamo alle esigenze delle scuole con incontri e azioni studiate su misura.
GESTIONE DEI CORSI E LABORATORI DI CRESCERE
Informacittà di occupa della Realizzazione dei corsi e laboratori del progetto “Crescere”:
ideazione delle proposte, scelta dei docenti, promozione delle attività, gestione delle iscrizioni e dell’attivazione
dei corsi proposti.

SPORTELLO FAMIGLIA

Sportello di accoglienza e supporto pensato per le famiglie, per facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi
e alle procedure rivolte alle famiglie (Servizi Sanitari e Sociali, Scuola, Formazione e Università, Agevolazioni e
Scadenze Fiscali, Borse di Studio, Opportunità d’Impiego, Sostegni Economici.
Orari: Lo Sportello Famiglia apre al pubblico il mercoledì ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Ci occupiamo di assistere gli utenti nelle procedure:
- Iscrizione servizio mensa Scuole dell’infanzia e primarie di Arzignano
- Iscrizione servizio trasporto scolastico Scuole di Arzignano
- Iscrizione scolastica, Scuole di Arzignano
- Agevolazioni mensa e trasporto, Scuole di Arzignano
- Richiesta di agevolazioni varie, su indicazione del Comune di Arzignano
- Richiesta Bando famiglie fragili, del Comune di Arzignano
- Richiesta Buono Spesa, del Comune di Arzignano
- Richiesta buoni libro
- Richiesta buoni scuola
- Richiesta borse di studio
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Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su iscrizione compilando il modulo: https://bit.ly/DopoilDiploma2022

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

