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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.

Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Matteo Macilotti
Sindaco di Chiampo

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.

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.

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
ATTENZIONE:
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente.

“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.

1. RACCONTARE CON IL FUMETTO - TRA IMMAGINI E PAROLE
Sei appuntamenti il martedì e giovedì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

In questo corso gli utenti prenderanno confidenza con il linguaggio fumettistico e la narrazione
sequenziale. Partendo dalla conoscenza delle varie forme di narrazione grafica e le loro
caratteristiche, sarà possibile sviluppare una propria comprensione del mezzo narrativo e cimentarsi
nella realizzazione di un breve fumetto.
Verranno spiegate tecniche di disegno, scrittura e sceneggiatura per il fumetto, fornendo tutti i mezzi
di base per poter iniziare un percorso personale nella narrazione grafica.
1. Cos’è un fumetto? Storia e caratteristiche delle varie forme di narrazione grafica
2. Scrivere con le immagini: il rapporto tra parola e immagine nel fumetto
3. Il fumetto come diario: l’autobiografia e la biografia nei fumetti
4. L’idea in bianco e nero: trasformare un’idea in una graphic novel
5. Gli ostacoli di un fumettista: blocco creativo, paure e incertezze
6. Come si pubblica un fumetto? Autoproduzione, proposal e case editrici
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.

7, 12, 14, 19, 21, 26 luglio
16.30 - 18.30

Quota di partecipazione: 25 euro
Iscrizioni entro: venerdì 1 luglio
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima e massima: 12 - 18 anni
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2. STRUMENTI DIGITALI PER LA CITTADINANZA

Sei appuntamenti il lunedì e venerdì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi
Il corso si propone di fornire strumenti e metodi operativi per familiarizzare e acquisire autonomia
rispetto all’utilizzo delle tecnologie digitali più comuni (cellulari e PC) con la finalità di gestire la vita
quotidiana, con particolare attenzione alle operazioni comuni con i servizi degli enti pubblici, e l’uso di
servizi online. L’obiettivo del corso è di fornire metodi per colmare il divario digitale diffuso all’interno
della nostra società.
1. Dispositivi e reti: cellulari, computer, Internet e telefonia
2. Navigazione in Internet, browser, posta elettronica, messaggistica
3. App e files: App per le varie esigenze e dati
4. Servizi online: account, autenticazione, social networks
5. SPID: l’identità digitale. Strumenti istituzionali
6. Approfondimenti da concordare con i partecipanti
DOCENTE: Francesco Lorenzi, laureando magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (ICT for
Internet and Multimedia – Photonics) presso l’Università di Padova.

8, 11, 18, 22, 25 e 29 luglio
16.45 - 18.45

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: venerdì 1 luglio
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 18 anni
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3. PITTURA EN PLEIN AIR

Quattro appuntamenti il sabato mattina presso il Parco del Santuario della
Pieve di Chiampo
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, guidati dalla docente e con la tecnica da loro scelta, nella riproduzione. I partecipanti realizzeranno opere che raffigurano il paesaggio che li circonda, cogliendo tutte
le sfumature dettate dall’influenza che la luce naturale ha sugli elementi.
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.

9, 16, 23 e 30 luglio
9.30 - 12.30

Quota di partecipazione: 35 euro
Iscrizioni entro: lunedì 4 luglio
Numero massimo di partecipanti: 12
Età minima: 18 anni
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4. PICNIC LETTERARIO

Sei appuntamenti il venerdì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi
Gruppo dedicato a chi ama esprimersi attraverso la parola scritta. Gli incontri sono pensati come
luogo dove mettersi in gioco e confrontarsi fra persone con la stessa passione, per imparare le basi
della narrazione e qualche pillola di grammatica Italiana.
1. Perché scriviamo? Conosciamoci
2. I generi narrativi
3. Il brainstorming e l’ideazione della trama
4. Le schede personaggio
5. Il viaggio dell’eroe
6. Lettera a sé
DOCENTE: Giulia Saltini, una profonda passione per il mondo dei libri e delle biblioteche. Nella sua
carriera di studi ha seguito diversi corsi di scrittura creativa, anche in inglese. Nel 2015 ha tenuto il
suo primo corso “I percorsi dello Scrivere”. Ha pubblicato il suo primo romanzo.

15 e 29 luglio, 5 e 26 agosto, 2 e 16 settembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: 25 euro
Iscrizioni entro: lunedì 11 luglio
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima: 18 anni
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5. COME CON-VIVERE IN NATURA

Cinque appuntamenti il martedì e giovedì pomeriggio in Biblioteca a Chiampo
Laboratori didattici per bambini a tema naturalistico ed ecologico, mirati all’apprendimento delle
principali specie animali e vegetali che ci circondano, i loro usi ed il corretto modo di rapportarsi con
loro.
1. Grandi Carnivori: chi e dove sono
2. Piante alimurgiche: cosa posso mangiare?
3. Insetti e invertebrati: fastidiosi o indispensabili?
4. Vegetazione tra magia e superstizione
5. Specie invasive e aliene, amiche o nemiche?
DOCENTE: per l’Ass. Le Guide - dott. Andrea Costantini, Dottore in Scienze della Natura, Agrotecnico
e Alimurgista

23, 25, 30 agosto e 1, 6 settembre
16.00 - 18.00

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: lunedì 1 agosto
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima e massima: 8 - 12 anni
14

6. VIAGGIO IN GIAPPONE: LETTURE CON KAMISHIBAI E
ORIGAMI CREATIVI
Due appuntamenti il sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Un breve viaggio immaginario ci condurrà in Giappone tra cultura, tradizione e folklore in una terra
tanto lontana quanto affascinante.
Leggeremo delle storie utilizzando il kamishibai, una tecnica di narrazione itinerante di origine giapponese e conosceremo l’antica tecnica degli origami e dalle pieghe della carta faremo nascere tante
colombe pronte a spiccare il volo alle quali ciascun bambino potrà affidare il proprio messaggio di
pace e di speranza.
DOCENTE: Leonarda Nadia Fusco, designer, progetta e conduce laboratori esperienziali per
bambini, ragazzi e adulti con il suo “Voilà atelier creativo”. Si occupa di creazioni artigianali e studio
dei materiali, con il pensiero che “fare – creare – disfare” sia la sintesi perfetta per sviluppare idee e
appassionare le persone alla manualità.

27 agosto e 3 settembre
10.30 - 11.30

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 24 agosto
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima e massima: 7 - 15 anni
15

7. DALLA FIBRA AL TESSUTO: VIAGGIO NELL’ARTE
DELLA LAVORAZIONE DELLA LANA
Mercoledì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi
In collaborazione con il Museo Civico G. Zannato

I partecipanti scopriranno le varie fasi di lavorazione della lana, attraverso immagini e riproduzioni di
strumenti preistorici impiegati durante le fasi di filatura e tessitura. A tutti verrà data la possibilità di
mettersi in gioco sperimentando l’arte della tessitura, con l’utilizzo di semplici telai didattici.
DOCENTE: Chiara Dalle Molle, operatrice del Museo Archeologico e Naturalistico “Zannato” di
Montecchio Maggiore

31 agosto

16.00 - 18.30
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: giovedì 25 agosto
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima dei partecipanti: 8 - 12 anni
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8. FILOSOFIA: PENSARE LA RESPONSABILITÀ

Cinque appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi e online
È possibile un’etica per le generazioni future?
Il corso sarà incentrato sul rapporto tra la responsabilità dell’uomo e la tecnoscienza. La speculazione filosofica di Martin Heidegger, Hans Jonas e Gϋnther Anders costituirà un importante punto di
partenza per riflettere sulle seguenti questioni: è possibile una nuova etica indirizzata alle generazioni
future? È necessario innescare la cosiddetta “euristica della paura” di fronte alla minaccia connessa
alla potenza prometeica? La tecnica lascia davvero all’uomo la libertà di scegliere in merito al suo
uso? Come far valere il dovere se con il nichilismo ogni pretesa valoriale è tramontata?
Lezione di François Bruzzo: Scrivere dopo Auschwitz? Teorie della letteratura e dell’arte contro
l’inumano.
DOCENTE: Prof. Adriana Marigliano, laurea in filosofia nel 1997 presso l’Università degli studi
“Federico II” di Napoli, dottorato presso la Sorbona di Parigi. Nel 2007 ha pubblicato con Apogeo il
testo “Tutto è diventato più piccolo. Dal mondo dello stupore all’universo della domesticazione” per
la collana di Pratiche filosofiche diretta da Umberto Galimberti. Attualmente insegna storia e filosofia
presso il liceo “G.B. Quadri” di Vicenza.
François Bruzzo, professore di letteratura francese, ha insegnato
presso le università di Padova e di Feltre e all’università IULM di
Milano. È autore di numerosi saggi e volumi.

3, 10, 17, 24 settembre e 1 ottobre
15.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 29 agosto
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 18 anni
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9. FOTOGRAFIA NOTTURNA

Cinque appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi e
il venerdì sera all’aperto
Cinque incontri teorici e pratici per imparare a fotografare di notte: si apprenderanno le nozioni
basilari, si conosceranno gli strumenti e i metodi per affrontare la fotografia notturna. Durante le
uscite serali si metteranno in pratica le nozioni apprese.
Materiali: macchina fotografica e, se possibile, un treppiede da utilizzare durante le uscite.
DOCENTE: Paolo Signorato, laureato al corso di laurea magistrale di Scienze dello Spettacolo e
produzione multimediale. Appassionato di fotografia, si è specializzato frequentando corsi teorici e
pratici di fotografia, studiandone l’evoluzione storica, teorica e tecnica.

3, 10, 16, 24 e 30 settembre

sabato 14.30 - 16.30, venerdì in orario da concordare con il docente
Quota di partecipazione: 45 euro
Iscrizioni entro: lunedì 29 agosto
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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10. UNA SETTIMANA DA SCIENZIATI

Tutti i pomeriggi dal 5 al 9 settembre in Biblioteca G. Bedeschi
In collaborazione con il Museo Civico G. Zannato
Quattro pomeriggi con gli educatori del Museo Civico Zannato, per scoprire il piccolo mondo che ci
circonda.
1. Botanici in miniatura: costruzione di un ecosistema autosostenibile in bottiglia e realizzazione di
lavori artistici utilizzando le foglie (richiesto un barattolo di vetro con tappo da almeno 2 litri).
2. Gioco del Bosco: costruzione di un gioco da tavolo, esclusivo Biosphaera, con pedine personalizzate
in legno e apprendimento delle regole del gioco
3. Vita nella roccia: realizzazione di modelli in gesso di fossili, a partire da campioni del museo e
costruzione di Dinosauri in 3D
4. Microcosmo: laboratorio di microscopia in cui ogni partecipante, dotato di microscopio biologico,
potrà esplorare il mondo delle cellule vegetali, animali e dei protozoi che abitano le nostre acque
DOCENTE: educatori di Cooperativa Sociale Biosphaera

5, 6, 7, 9 settembre
15.30 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 29 agosto
Numero massimo di partecipanti: 15
Età dei partecipanti: bambini della scuola primaria
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11. INTRODUZIONE AL CONSUMO ENERGETICO CONSAPEVOLE
Due appuntamenti il sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Due appuntamenti per approfondire cosa compriamo e cosa paghiamo sul mercato dell’energia,
per arrivare ad una scelta più consapevole e virtuosa della fornitura energetica.
1. Come scegliere un fornitore e un’offerta al di là degli spot pubblicitari. Cos’è il mix energetico e
l’energia FER; il valore delle fonti rinnovabili; il risparmio oltre la bolletta: la nostra impronta
ecologica
2. L’efficienza energetica e le buone abitudini per consumare meno senza rinunciare a nulla; comunità energetiche, fotovoltaico, e-mobility: luci e ombre sulle tendenze del momento; le opportunità
e tecnologie del mercato di oggi e le tendenze del prossimo futuro
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.

17 e 24 settembre
10.00 - 11.30

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: lunedì 12 settembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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12. ARMOCROMIA

Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi
L’Armocromia, o Analisi del Colore, si basa su un vero e proprio metodo scientifico che permette
di assegnare ad ogni persona una gamma di colori appartenente ad una delle cosiddette stagioni
(inverno, estate, primavera, autunno). Ogni persona infatti, in base alle proprie caratteristiche
cromatiche naturali, rientra in una stagione armocromatica che si ispira ai colori della natura nei
diversi periodi dell’anno. L’Armocromia insegna a valorizzarsi al meglio grazie al potere dei colori.
DOCENTE: Sofia Povoleri, laureata in Lingue per il Turismo, specializzata in Consulenza d’Immagine.

17 settembre
10.00 - 11.30

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: lunedì 12 settembre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima dei partecipanti: 16 anni
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13. ALIMENTAZIONE, STILE DI VITA E
SISTEMA IMMUNITARIO
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi
Si parlerà di:
1. Nutrizione a sostegno del sistema immunitario
2. Nutrizione a sostegno del benessere intestinale
3. La nostra mente e la gestione dello stress
DOCENTE: Silvia Santinato, diplomata in Scienze dell’Alimentazione, Bachelor in Human Nutrition e
master in Probiotics e nutrizione. Istruttrice fitness al femminile.

24 settembre
10.00 - 12.00

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: lunedì 19 settembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 18 anni
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14. QI GONG AL PARCO

Il sabato mattina al parco di Villa Brusarosco
Il Qi Gong del Diamante è una pratica taoista che porta ad una profonda purificazione di tutto il corpo
e aiuta a tonificare il sistema immunitario. È nato dallo studio della Maestra Liu He che ha ricercato
e adattato pratiche molto antiche. Gli esercizi di questa sequenza stimolano i meridiani e i punti di
agopuntura del torace tramite suoni, vibrazioni e massaggi. La sua pratica ci aiuta a far emergere
i nostri talenti e la creatività. Il sistema immunitario si rinforza e le energie negative svaniscono.
Aspiriamo, con la pratica, a diventare noi stessi il diamante e, a poco a poco, a diventare più solidi,
più resistenti. Solo quando siamo solidi possiamo controllare le nostre emozioni negative, altrimenti
sono loro a controllare noi.
1. Sciogliere i nodi del cuore
2. La grande rana guarda il cielo
3. Scacciare il vento e pulire il corpo
4. Il piccolo Buddha sale sulla montagna sacra
5. Nutrire i seni con il sole e la luna
DOCENTE: Luciano Prando è Maestro di Qi Gong certificato CONI e istruttore di Discipline Bio
Naturali (DBN). Si interessa alla Medicina Tradizionale cinese ormai
da 11 anni. Diplomato al corso di Massaggio Taoista del Piede ed
operatore CAU (MOXA).

24 settembre e 1, 8, 15, 22 ottobre
9.00 - 10.00

Quota di partecipazione: 25 euro (+5 di assicurazione da versare al docente)
Iscrizioni entro: lunedì 19 settembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 16 anni
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15. MIDORI: IL DIARIO DI VIAGGIO
Venerdì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Inserito nell’evento “Maratona regionale di Lettura Il Veneto legge”.
Il Midori, il diario di viaggio giapponese, è il taccuino del viaggiatore che i ragazzi realizzeranno in
carta ed eco-pelle; con un sistema di elastici i fogli risulteranno intercambiabili.
DOCENTE: Giulia Stenghele, artista e creativa, titolare della Stamperia Stenghele, laboratorio, studio
grafico e fucina creativa che propone corsi, laboratori e attività per adulti e bambini.

30 settembre
16.00 - 18.00

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: lunedì 26 settembre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima e massima: 10 - 13 anni
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16. IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO
Venerdì mattina al parco dello Sport

Inserito nell’evento “Maratona regionale di Lettura Il Veneto legge”.
Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Zanella leggeranno alcuni passi del libro di Dino
Buzzati “Il segreto del bosco vecchio”.
Fra una lettura e l’altra, faranno da intermezzo brani musicali
Evento proposto dalla Pro Loco di Arzignano e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado Zanella.

30 settembre
ore 10.00
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17. LUIGI MENEGHELLO IN 12 QUADRI

Venerdì sera in Biblioteca G. Bedeschi

Spettacolo ad ingresso gratuito inserito nell’evento “Maratona regionale di Lettura Il Veneto legge”
Lettura scenica di Martina Pittarello e Vasco Mirandola
Ambientazioni sonore di Gabriele Grotto
Un percorso originale in 12 quadri, che tocca alcuni dei momenti più importanti della sua vita
(l’infanzia a Malo, i primi amori, la giovinezza, il dispatrio…) e della nostra storia (il fascismo, la
guerra, la resistenza, il dopoguerra…). In ogni passo ritroviamo la sua inconfondibile ironia, che poi
è la necessità di mantenere la giusta distanza dall’esperienza, da ciò che si è vissuto. Ritroviamo la
sua lingua, il dialetto altovicentino, «inchiavicchiata» alla realtà. Ritroviamo una scrittura che sempre
interroga il mondo, vuole capire e scava nell’essenza della vita umana. E poi ci sono filastrocche,
conte, campane, scoppi, battaglie, spari, radio, pioggia, motori, grida, canti: i suoni che ci accompagneranno in questo viaggio.

Venerdì 30 settembre
ore 21.00
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STORIE IN BIBLIOTECA
Riprende dopo la pausa estiva il progetto pensato dalla Biblioteca di Arzignano 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.
La partecipazione è gratuita ma su iscrizione.
Iscrizioni: in Biblioteca Civica G. Bedeschi chiamando lo 0444 673833 o scrivendo a
biblioteca@comune.arzignano.vi.it

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.

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.
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.

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
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

