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IDEE   ISPIRAZIONE   NARRAZIONE
APPRENDIMENTO   SCOPERTA 

FORMAZIONE   INCONTRO   SOCIALIZZAZIONE 
PARTECIPAZIONE   ESPERIENZA   INTERAZIONE 

COINVOLGIMENTO   CREATIVITÀ
INNOVAZIONE   SPERIMENTAZIONE

IL PROGETTO CRESCERE È

CORSI APPROFONDIMENTI
SCUOLA 

PERMANENTE
DI FILOSOFIA



4

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 che ci permette di continuare a vivere la Biblioteca Bedeschi con tutte le sue potenzialità.

ARZIGNANOCORSI

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.

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.

Per vedere i corsi pubblicati 
vi consigliamo di iscrivervi al canale 

YouTube Biblioteca Arzignano

www.youtube.com/BibliotecaArzignano/playlists

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

Pillole di informazione con Informagiovani 

CORSI GIÀ DISPONIBILI SUL CANALE 
YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI ONLINE 
Per iscriversi ai corsi e laboratori è necessario creare gratuitamente un account personale sulla  
piattaforma Moodle utilizzata per la gestione delle proposte, accessibile dal sito www.inarzignano.it

Confermare la creazione del proprio account seguendo le indicazioni del sistema. Scegliere il corso a cui ci si 
desidera iscrivere e seguire la semplice procedura di iscrizione e pagamento online con PayPal o carta di credito. 

ISCRIZIONI ALLO SPORTELLO INFORMACITTÀ 
È possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 
19.00, pagando in contanti e con bancomat.

FAQ
• Non sono accettate preiscrizioni. • Non sono accettate prenotazioni telefoniche. • In caso di non 
attivazione del corso la quota di iscrizione verrà restituita. • Qualora il partecipante intendesse  
interrompere la frequenza al corso, non potesse partecipare a tutte le lezioni o, una volta effettuata 
l’iscrizione, decidesse di non frequentare più il corso, non verrà riconosciuto alcun rimborso.  
• I corsi 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.
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1. MAMMA LINGUA. STORIE PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Evento organizzato in occasione del “Bibliopride 2022 – La settimana nazionale delle biblioteche”

Lettori e lettrici volontari racconteranno ai bambini storie nella loro lingua madre e in italiano.

 “Mamma lingua” è accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione, diversità linguistica. Il progetto, 
sostenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, si rivolge alle famiglie con 
bambini 0-6 anni delle più numerose comunità straniere del nostro paese promuovendo la consa-
pevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della 
diversità linguistica.

Sabato 1 ottobre
10.30 - 11.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 30 settembre 
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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MONDOVISIONI, I DOCUMENTARI DI INTERNAZIONALE
Proiezione del Docufilm
THE LAST SHELTER
di Ousmane Samassékou
Francia/Mali/Sud Africa, 2021, 86 minuti
Lingua: bambara, francese, inglese, moor con sottotitoli italiani

La Casa dei Migranti di Gao, in Mali, è un rifugio al margine meridionale del deserto del Sahara. Acco-
glie chi è in transito verso nord, o sulla via del ritorno dopo un tentativo fallito di raggiungere l’Europa. 
Esther e Kady, due adolescenti arrivate del Burkina Faso, stringono amicizia con Natacha, una donna 
che ha perso la memoria, insieme alla speranza di ritrovare la via di casa.

Giovedì 6 ottobre
ore 21.00

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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STORIE IN BIBLIOTECA 
Due sabati al mese in Biblioteca G. Bedeschi

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.

Sabato 8 ottobre, ore 10.00
Marta Boscaini, “Lupus in fabula”. 
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni.

Sabato 22 ottobre, ore 10.00 e ore 10.45
Bruno Scorsone, Le “Storie senza titolo” del Mago delle Nuvole. 
Lettura animata per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni.

Sabato 8 e 22 ottobre
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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MONDOVISIONI, I DOCUMENTARI DI INTERNAZIONALE
Proiezione del Docufilm
THE MONOPOLY OF VIOLENCE
di David Dufresne
Francia, 2020, 86 minuti
Lingua: francese con sottotitoli italiani

Mentre la rabbia e il malcontento per l’ingiustizia economica crescono, molte manifestazioni di prote-
sta sono soggette a una repressione sempre più brutale. Partendo da una impressionante raccolta di 
video amatoriali e di citizen journalist realizzati durante le manifestazioni dei “gilet gialli” in Francia, 
un gruppo di cittadini di diversa estrazione viene invitato a rivedere e interrogare quelle immagini e 
a confrontare le proprie opinioni sull’ordine sociale.

Giovedì 13 ottobre
ore 21.00

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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MONDOVISIONI, I DOCUMENTARI DI INTERNAZIONALE
Proiezione del Docufilm
TEOREMA VENEZIA
di Andreas Pichler
Italia/Germania/Austria, 2012, 80 minuti
Lingua: Italiano

Venezia è intrappolata dalla sua bellezza. Conta 58.000 abitanti contro 60.000 visitatori giorna-
lieri. Travolti dallo sciame senza requie di turisti, che fotografano senza osservare e passeggiano  
cronometrandosi, i veneziani che incontriamo nel film ci guidano in un viaggio accorto, denunciante, 
sdegnoso.

Proiezione inserita nell’iniziativa “EcoFesta InArzignano” che si terrà nei giorni 15 e 16 ottobre nelle 
piazze del Centro e nel parco di Villa Brusarosco.

Venerdì 14 ottobre
ore 21.00

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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2. PICNIC LETTERARIO
Il venerdì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Un ciclo di incontri di gruppo dedicati 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”. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo.

Venerdì 14 e 21 ottobre, 4, 11 e 25 novembre, 2 dicembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: 25 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 10 ottobre 
Numero massimo di partecipanti: 10  
Età minima: 18 anni
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3. IL POTERE NELLE RELAZIONI
Il sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Un corso per riscoprire l’energia vitale dei bisogni grazie alla Comunicazione nonviolenta. Ogni tipo 
di relazione è intrisa di potere e si gioca sulle sue dinamiche fra potere e collaborazione. In questo 
Corso attraverseremo questo tema in modo teorico-pratico, grazie alla Comunicazione Nonviolenta, 
applicandola alla nostra vita e alle nostre relazioni (familiari, di coppia, amicali, lavorative, socia-
li, ecc.). Chiunque può partecipare al corso, anche se non conosce la Comunicazione Nonviolenta.  
Durante il corso sarà sempre rispettata la privacy e anche l’eventuale volontà di proteggersi restando 
ad ascoltare, senza mettersi in gioco in prima persona.
1. La forza dei bisogni. Dal “potere su” al “potere con”
2. Le dinamiche di potere nelle relazioni familiari, di coppia e amicali
3. Il potere sui luoghi di lavoro. Collaborare gli uni con gli altri
4. Il conflitto è come la pioggia. Gestire il potere negli scontri

Docente: Mario Bonfanti, libero professionista specializzato in Mediazione Familiare, Programma-
zione Neurolinguistica (PNL), Coaching, Yoga della Risata, Comunicazione Nonviolenta, Mindfulness 
e tecniche di crescita personale. 

Sabato 15 e 22 ottobre, 5 e 12 novembre
9.00 - 12.00

Quota di partecipazione: 60 euro
Iscrizioni entro: martedì 11 ottobre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 18 anni
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MONDOVISIONI, I DOCUMENTARI DI INTERNAZIONALE
Proiezione del Docufilm
THE NEUTRAL GROUND 
di CJ Hun
USA, 2021, 83 minuti
Lingua: inglese con sottotitoli italiani

A New Orleans si discute la rimozione di quattro monumenti confederati, i residenti bianchi e neri 
sono divisi sul significato delle statue: per alcuni devono sparire, altri si oppongono con fervore. 
Quando le minacce di morte fermano le rimozioni, il regista e comico CJ Hunt si mette in viaggio per 
capire perché un esercito sconfitto nel 1865 abbia ancora così tanto potere immaginario nell’America 
contemporanea.

Giovedì 20 ottobre
ore 21.00

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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4. L’ARTE DELL’HENNÉ
Due appuntamenti il sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Due incontri per scoprire le origini di questa antica tradizione che da tempi molto antichi accompagna 
la vita di diverse culture al mondo.
Ciascun partecipante potrà sperimentarsi in una parte pratica dove attraverso semplici esercizi re-
alizzati con i coni di henné, saranno analizzati gli elementi base che possono comporre un design, 
scoprendone anche significato e simbologia.
Scopriremo poi di cosa è composta la pasta all’hennè e come realizzarla autonomamente a casa.
Infine concluderemo il corso con un momento dedicato alla realizzazione da parte mia di alcuni  
design su chi dei partecipanti vorrà essere decorato.
1. Introduzione sull’origine dell’arte, analisi e simbologia dei diversi stili esistenti e parte esperienziale 

con analisi degli elementi base
2. Come realizzare la pasta all’hennè e decorazione dei partecipanti

Docente: Chiara Soldà, musicoterapeuta, educatrice ed Henna artist. Come artista dell’henné, ha 
partecipato ad alcuni corsi di formazione con Henna artists di fama mondiale. Produce in autonomia 
la pasta all’henné assicurandosi così di utilizzare prodotti 100% naturali.

Sabato 22 e 29 ottobre
15.00 - 16.30

Quota di partecipazione: 15 euro 
Iscrizioni entro: martedì 18 ottobre
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima: 16 anni
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RACCONTAMI CHI ERA PEPPINO.
ARZIGNANO INCONTRA GIOVANNI IMPASTATO 
Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine 
e la rassegnazione e rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.

Peppino Impastato

Peppino Impastato è stato scrittore, politico, attivista e conduttore radiofonico italiano, famoso per le 
denunce delle attività mafiose in Sicilia, ucciso dalla mafia nel 1978.
 
Giovanni Impastato, nato a Cinisi nel 1953 e fratello minore di Peppino, ne ha raccolto l’eredità e 
portato avanti la lotta. 
La sua voce appassionata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia  
all’interno delle mura domestiche, e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità.
È tra i fondatori di “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, impegnata nella sensibilizzazione e 
nel contrasto alle mafie.
Ha pubblicato “Resistere a mafiopoli”, “Oltre i cento passi”, “Il coraggio della memoria” e il più  
recente “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”.

Mercoledì 26 ottobre
ore 20.45 

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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MONDOVISIONI, I DOCUMENTARI DI INTERNAZIONALE
Proiezione del Docufilm
WRITING WITH FIRE 
di Sushmit Ghosh e Rintu Thomas
India, 2021, 93 minuti
Lingua: hindi con sottotitoli italiani

In un panorama mediatico indiano dominato dal punto di vista maschile, dal settarismo e dal potere 
delle caste, scopriamo la vicenda dell’unico giornale gestito da donne Dalit, esempio di emancipazione  
femminile nell’India contemporanea.

Giovedì 27 ottobre
ore 21.00

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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5. I CRISTALLI: GEMME PREZIOSE PER IL BENESSERE
Il Sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

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 avvicinan-
doci 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. 

(ad ogni incontro è prevista una piccola parte esperienziale).

Docente: Antonietta Monterisi, naturopata esperta in cure complementari e naturopatia, in libera 
professione dal 2011. Organizza e conduce corsi di: Cristalloterapia, Tocco Esseno della Pace, Tocco 
consapevole, Enneagramma, Chakra e oli essenziali.

Sabato 29 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 
14.15 - 16.45

Quota di partecipazione: 45 euro
Iscrizioni entro: martedì 25 ottobre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 18 anni 
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6. ATMOSFERE E SAPORI DEL VIVERE IN VILLA
Sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Serie di cinque appuntamenti, dedicati ad altrettante ville, di varia tipologia, che verranno ‘raccontate’ 
tanto nella loro realtà materiale quanto nel quadro del loro territorio, con eventuali digressioni lette-
rarie. La trattazione verrà ampliata con considerazioni sul paesaggio circostante e sulle produzioni 
agroalimentari tipiche. In questo contesto si individuerà un ristorante storico, commentandone il 
menù, con approfondimento di una o più ricette iconiche. Il quinto avverrà in esterno, con eventuale 
momento di degustazione enogastronomica.
1. Villa Caldogno – Caldogno (Vicenza Nord - Zona delle Risorgive)
2. Castello Sorlini – Montegalda (Bassa vicentina)
3. Villa Erizzo – Bassano del Grappa (Valle del Brenta)
4. Villa Da Schio – Costozza (Colli Berici Riviera Berica)
5. Visita ad una villa vicentina

Docente: Francesco Soletti, Docente dell’Università di Milano Bicocca, facoltà di Sociologia, corso di 
laurea in «Turismo, Territorio e Sviluppo locale», titolare del laboratorio di «Turismo enogastronomi-
co», autore di saggi, libri e guide. Collaboratore di riferimento del Touring Club Italiano e del consorzio 
turistico Vicenzaè.

Sabato 12, 19 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre 
14.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 25 euro
Iscrizioni entro: lunedì 7 novembre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 18 anni
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STORIE IN BIBLIOTECA 
Due sabati al mese, in Biblioteca G. Bedeschi

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.

Sabato 5 novembre, 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 novembre, ore 10.00 e ore 10.45
Annachiara Zanoli, Fondazione Aida, “Storia di Malala”
Lettura animata per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Sabato 5 e 19 novembre

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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7. FILOSOFIE DEL TEMPO: EIHEI DŌGEN E KITARŌ NISHIDA
Il sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Il corso verterà sulla concezione del tempo nel pensiero buddhista del monaco zen Eihei Dōgen e 
nella filosofia di Kitarō Nishida, un autore giapponese contemporaneo la cui concettualità si radica 
nella tradizione dello zen, caratterizzate da una particolare concezione della temporalità e dall’idea 
che una simile concezione del tempo debba venire in ultima istanza sperimentata, e così validata 
o confutata, in una peculiare esperienza vissuta corporea che costituisce, in un senso tipicamente 
estremo orientale, l’origine stessa del pensiero. 
Il corso cercherà non solo di offrire conoscenze su autori non ancora molto noti in Italia, ma anche 
e soprattutto di coinvolgere i partecipanti in un’esperienza interculturale di traduzione tra mondi 
linguistici e sistemi di scrittura completamente diversi. 

L’ultima lezione, sabato 5 dicembre, sarà tenuta dal Prof. François Bruzzo, sul tema “Il Tempo allo 
Scoperto”

Docenti: Prof. Enrico Fongaro, laureato in filosofia a Padova, traduttore e studioso di filosofia occi-
dentale e giapponese, insegna all’Institute for Religion and Culture dell’Università Nanzan di Nagoya 
in Giappone. 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.

Sabato 5, 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre
10.00 -11.30

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 31 ottobre 
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 16 anni
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8. ANIME E MANGA
Il martedì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Il corso affronterà nozioni di disegno e di Motion Design, per creare una storia corale di cui ogni 
studente possa animare una scena.

1. Ideazione e Soggetto: scrittura di una storia attraverso l’ausilio delle 5W e della Scrittura Creativa.
2. Anatomia e Character Design: creare una identità e personalità del Personaggio.
3. Prospettiva e Inchiostrazione
4. Sceneggiatura e Storyboard
5. WebApp: utilizzo di applicazioni per Motion Design.
Animazione: unione e raccolta di tutti i Fotogrammi per giungere al video finale.

Docente: Alberto Baldisserotto, Artista, Imprenditore e Project Manager dello studio “Arti Visive”. Si 
occupa di docenza e realizzazione di Comunicazione visiva su misura per importanti ditte e riviste. 
Dal 2007 collabora con Terence Hill e Bud Spencer alla trasposizione in graphic novel dei personaggi 
del film “Lo chiamavano Trinità”.

Martedì 8, 15, 22, 29 novembre e 6 dicembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: 25 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 2 novembre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima e massima: 12-18 anni
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9. LEGGERE LA BUSTA PAGA
Rassegna informativa “Il mese del lavoro” promossa da Informacittà

La busta paga è documento essenziale nel rapporto di lavoro, eppure non sempre la si sa leggere: 
durante l’incontro il docente aiuterà a comprendere il significato delle voci che si trovano nella busta 
paga e le modalità di calcolo dell’importo netto percepito dal lavoratore.
Saranno, inoltre, brevemente accennati i trattamenti della malattia della maternità.

Docente: Ulderico Salvaro, esercita la libera professione come Consulente del Lavoro a Vicenza dal 
2000, esperto in area paghe, tratta materie giuslavoristiche e previdenziali, anche dal punto di vista 
pratico.

Mercoledì 9 novembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 4 novembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 16 anni
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10. L’IDENTITA’ PROFESSIONALE
Rassegna informativa “Il mese del lavoro” promossa da Informacittà

Appuntamento con Informacittà
“Cosa fai nella vita?” è la domanda che poniamo ad una persona che incontriamo per la prima volta. 
E spesso la risposta riguarda il lavoro che facciamo come se ci identificassimo in una figura profes-
sionale. Ma qual è la mia identità? E cosa significa? Quale concezione ho di me stesso?

Docente: Agresti Alessandro, laureato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione da diversi anni 
lavora come orientatore all’interno di servizi Informagiovani e Progetti Giovani della provincia.

Venerdì 11 novembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 7 novembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 16 anni
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11. CORSO BASE DI SCACCHI
Sei appuntamenti il lunedì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Un corso base per imparare a giocare a scacchi. 
Il movimento dei pezzi, le diverse caratteristiche e possibilità di movimento, il loro valore. 

Docente: Andrea Molon, istruttore di scacchi riconosciuto dalla Federazione Scacchistica Italiana.

Lunedì 14, 21, 28 novembre 
e 5, 12 e 19 dicembre
16.00 - 18.00

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: lunedì 7 novembre
Numero massimo di partecipanti: 12
Età minima: 15 anni
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12. HR- HUMAN RESOURCES.
COSA CERCANO LE AZIENDE IN UN DIPENDENTE?
Rassegna informativa “Il mese del lavoro” promossa da Informacittà

Fondato nel 1958, Gruppo Mastrotto è una delle maggiori realtà produttive di Arzignano e punto di 
riferimento internazionale nella lavorazione di pelli bovine per l’arredamento, l’industria calzaturiera, 
la pelletteria, l’abbigliamento, l’automotive, la nautica e l’aviazione.
La dottoressa Frasson, HR Director dell’azienda, illustrerà le competenze ricercate nell’attuale mondo 
del lavoro: non soltanto abilità professionali (hard skills) e conoscenze/capacità apprese in contesti 
scolastici o pregresse esperienze lavorative ma anche competenze personali (soft skills) che sono, in 
realtà, molto importanti all’interno di un’azienda e che possono essere acquisite in contesti informali.

Docente: dott.ssa Frasson Manuela, HR Director presso Gruppo Mastrotto. Laureata in Economia, 
da 20 anni ricopre diversi ruoli nel settore delle Risorse Umane di multinazionali globali che si occu-
pano di gestione delle risorse umane.

Mercoledì 16 novembre
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 11 novembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 16 anni
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13. KAMISHIBAI E LABORATORI CREATIVI:
IL FILO ROSSO
Un appuntamento il venerdì in Biblioteca a Chiampo

Quel filo rosso, ingarbugliato, intrecciato, arrotolato… così lungo da riuscire a tessere la trama di una 
nuova storia, la nostra.
Durante il laboratorio conosceremo meglio il teatrino delle storie giapponesi e la tecnica di narrazione 
del kamishibai.
Ogni partecipante sarà invitato a realizzare delle tavole di immagini e parole e ognuno metterà il pro-
prio estro creativo e la propria fantasia per far nascere una breve storia collettiva da mettere in scena.

Docente: Leonarda Nadia Fusco, designer, progetta e conduce laboratori esperienziali per bambi-
ni, 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.

Venerdì 18 novembre
16.30 - 18.00

Quota di partecipazione: 5 euro
Iscrizioni entro: lunedì 14 novembre
Numero massimo di partecipanti: 10
Età: dai 7 ai 12 anni
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14. LABORATORIO IMPRESA
Rassegna informativa “Il mese del lavoro” promossa da Informacittà

Due appuntamenti con Confartigianato Imprese di Vicenza 

Avviare un’impresa o un’attività in proprio a partire dalla nostra volontà, intuizione ed iniziativa. 
Confartigianato, mandamento di Arzignano, propone due appuntamenti a chi sta coltivando una 
propria idea imprenditoriale. Due appuntamenti per capire come si può fare impresa a partire da zero.

Docente: Confartigianato Imprese di Vicenza, associazione che rappresenta e tutela gli imprendi-
tori con l’obiettivo di migliorare il contesto economico e sociale in cui le imprese operano.

Sabato 19 e martedì 29 novembre
sabato 14.00 - 15.30, martedì 17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 14 novembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 18 anni
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15. INTRODUZIONE AL CONSUMO ENERGETICO 
CONSAPEVOLE
Due appuntamenti il sabato mattina in Biblioteca a Chiampo

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’e-
nergia 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; comu-
nità 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 consa-
pevole, anche di quello energetico.

Sabato 19 e 26 Novembre
9.00 - 10.30

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: lunedì 14 novembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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16. NATI PER LEGGERE.UNA GUIDA PER GENITORI E 
FUTURI LETTORI
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi
 
Evento organizzato in occasione della “Settimana nazionale di Nati per Leggere”.
Presentazione della Guida bibliografica di Nati per Leggere, uno strumento essenziale 
per educatori e genitori.

Cosa posso leggere? Questa è la domanda più frequente che viene rivolta dai genitori ma anche dai 
volontari e dagli operatori impegnati nella diffusione del programma Nati per Leggere. Per tutti loro, 
e soprattutto per tutte le bambine e i bambini, è stata realizzata la Guida bibliografica Nati per Leg-
gere, frutto di un lungo e approfondito lavoro di ricerca bibliografica: oltre 200 libri selezionati dalla 
produzione italiana tra il 2018 e il 2020. La selezione è esito dell’esplorazione costante del mercato 
editoriale italiano a opera dell’Osservatorio editoriale Nati per Leggere. 
Nella sua settima edizione la Guida bibliografica Nati per Leggere, pubblicata dall’Associazione Ita-
liana Biblioteche, si presenta rinnovata nella grafica e nella struttura dei contenuti, proponendo una 
classificazione dei libri sia in base all’età di destinazione sia in base al genere e alla tipologia. 

Docente: Laura Amelotti, bibliotecaria presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, volontaria 
NpL e membro dell’Osservatorio Editoriale NpL.

Sabato 19 novembre
10.30 - 11.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 14 novembre
Iscrizioni presso la biblioteca chiamando lo 0444 673833
o scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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A LITTLE SWEET CONCERT
Sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Evento organizzato in occasione della “Settimana nazionale di Nati per Leggere”.

Spettacolo/concerto per bambini dal concepimento ai 3 anni e per i loro genitori
Di e con: Alice Casarosa, Alice Maestroni, Irene Rametta. 
Produzione: Teatro dell’Aringa in collaborazione con Telluris Associati

Vivere esperienze di ascolto e interazione con la musica è una grande occasione, soprattutto per chi 
ha la fortuna di provarlo nei primi 3 anni di vita, quando la capacità potenziale di apprendimento è al 
suo apice; così il bambino, che durante tutto lo spettacolo sarà libero di muoversi nello spazio, avrà 
la possibilità di entrare in dialogo con la musica in un modo del tutto libero e personale. Il canto, il 
ritmo e il movimento permettono alle 3 attrici/cantanti di creare un’atmosfera di scoperta, gioco e 
crescita, dove sia il bambino che l’adulto potranno immergersi insieme e assecondare i loro diversi 
modi di percepire e reagire.

Sabato 19 novembre
ore 18.00

Ingresso gratuito su prenotazione.
Si consiglia di portare con sé una coperta o un tappetino da palestra. 
Iscrizioni presso la biblioteca chiamando lo 0444 673833
o scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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17. NASCOSTI NELLA NEVE
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi
 
Evento organizzato in occasione della “Settimana nazionale di Nati per Leggere”.
Nella terra degli orsi polari, Boba il cacciatore si aggira affondando i suoi grossi stivali 
nella neve cercando mamma orsa e il suo cucciolo. Ma gli orsi non si trovano, im-
mersi in un paesaggio ricoperto di bianchissima neve… Ispirati dalla lettura animata 
dell’albo edito da Babalibri dal titolo “Nasi neri” di E. Bertossi e R. Lee, costruiremo 
il nostro paesaggio nevoso e il rifugio dove la tenerezza di due nasi neri può stare 
sicura e protetta.

Docente: Barbara Archetti è operatrice sociale esperta in animazione socio-pedagogica e percorsi 
interculturali. Presidente di Vento di Terra, associazione che promuove progetti di cooperazione inter-
nazionale, conduce attività formative, laboratori espressivi e letture animate promuovendo il libro e il 
gioco come strumenti di facilitazione nella relazione adulto-bambino.

Sabato 26 novembre
11.00 - 12.00

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 21 novembre
Età: per bambini dai 3 ai 5 anni insieme ai loro genitori
Iscrizioni presso la biblioteca chiamando lo 0444 673833
o scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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18. KAMISHIBAI E LABORATORI CREATIVI: 
C’ERA UNA VOLTA
Un appuntamento il venerdì in Biblioteca a Chiampo

Tutte le storie cominciano con: c’era una volta… ma cosa succede se i protagonisti sono tanti  
pezzettini di carta colorata? Durante il laboratorio conosceremo meglio il teatrino delle storie giappo-
nesi e la tecnica di narrazione del Kamishibai. Insieme realizzeremo una breve storia collettiva,ognu-
no metterà il proprio estro creativo e la propria fantasia per far nascere una storia dal finale colorato 
e inaspettato.

Docente: Leonarda Nadia Fusco, designer, progetta e conduce laboratori esperienziali per bambi-
ni, 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.

Venerdì 25 novembre
16.30 - 18.00

Quota di partecipazione: 5 euro
Iscrizioni entro: lunedì 14 novembre
Numero massimo di partecipanti: 10
Età: dai 7 ai 12 anni



35

19. LA TAVOLA DELLE FESTE: REGOLE E FANTASIA
Sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi
 
Un viaggio appassionante e inaspettato tra storia, aneddoti e galateo per vivere le festività in allegria 
ed eleganza. Si parlerà della storia degli utensili, del loro utilizzo durante i secoli e delle trasformazio-
ni a cui sono stati sottoposti. Si racconteranno curiosità su espressioni di uso comune e regole che 
arrivano direttamente dal protocollo di stato. 

Docente: Tiziana Busato Soprana, autrice di “The Fashion Fork”, docente formatore e consulente in 
materia di Cerimoniale, Protocolli esteri, Galateo, Business Etiquette nelle relazioni d’affari nazionali 
e internazionali.

Sabato 3 dicembre
15.00 - 16.30

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: lunedì 28 novembre
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 16 anni
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20. DIRE FARE NATALE
Due appuntamenti il sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi
 
Due appuntamenti con la creatività, per riscoprire insieme il valore autentico del Natale attraverso 
semplici gesti di manualità per ritrovare la purezza di una Festa che fa bene e che è di per sé stessa 
dono.
Dedichiamo del tempo alla realizzazione di piccoli manufatti con cui addobbare l’albero, decorare la 
tavola, offrire un dono creato con materiali semplici ma di grande effetto.

Docente: Nicoletta Magnaguagno, creativa, diplomata al Liceo Artistico. Padroneggia qualsiasi  
materiale adatto a diventare un oggetto di valore artistico. Ha tenuto corsi e laboratori di manualità 
creativa con colori, carta, cartone, tessuto, materiali naturali, di riciclo.

Sabato 3 e 10 dicembre
10.00 - 11.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: lunedì 28 novembre
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 16 anni
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21. CARTOLINE NATALIZIE E COLLAGE CREATIVO
Un sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Si avvicina il Natale ed è tempo di augurare tanti affettuosi auguri, ma se gli affetti più cari sono 
distanti come si fa? Si può sempre spedire una cartolina personalizzata!
Ma cos’è una cartolina e come si realizza? Una cartolina è un caro saluto, è un messaggio intimo, è 
una traccia di noi sulla carta, è tempo che ci prendiamo per una persona. Ma soprattutto una cartolina 
è uno spazio libero, una “tela bianca” con cui poter comunicare il proprio estro creativo. Durante il 
laboratorio si realizzeranno delle vere e proprie cartoline uniche ed originali utilizzando la tecnica del 
collage di carta a cui basterà aggiungere il francobollo e un messaggio personale e la cartolina sarà 
pronta per essere spedita.

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.

Sabato 10 dicembre
10.30 - 11.45

Quota di partecipazione: 5 euro
Iscrizioni entro: lunedì 5 dicembre
Numero massimo di partecipanti: 10
Età: dai 7 ai 15 anni
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22. LABORATORIO SPERIMENTALE DI TIMBRI FATTI A MANO
Un sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi
 
Sarà un laboratorio di sperimentazione in cui verrà fatto conoscere lo “strumento timbro”, le sue 
caratteristiche e le sue infinite possibilità d’uso ma soprattutto verranno realizzati timbri fatti a mano 
e personalizzati e scopriremo come anche tra gli oggetti di uso quotidiano si nascondono forme e 
impronte molto interessanti con cui poter giocare.
Sarà un percorso che vuole stimolare creatività e manualità ma soprattutto un momento di esperien-
za pratica tra colori, carta e soprattutto gesti.
I timbri che realizzeremo potranno successivamente essere utilizzati per decorare carta da regalo, 
biglietti d’auguri, diari segreti e tutto ciò che la fantasia suggerisce.

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.

Sabato 17 dicembre
10.30 - 11.45

Quota di partecipazione: 5 euro
Iscrizioni entro: lunedì 12 dicembre
Numero massimo di partecipanti: 10
Età dei partecipanti: dai 7 ai 15 anni
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Presentazione del libro 
PROSPETTIVE DEL CONTEMPORANEO. 
CINQUE LEZIONI DI FILOSOFIA
 
A cura di Alfonso Cariolato.
Con la presenza dei docenti della Scuola permanente di Filosofia: Alfonso Cariolato, Martino Dalla 
Valle, Adriana Marigliano, François Bruzzo.

Aspirazione della Biblioteca Civica G. Bedeschi è quella di diventare - sempre più - non solo fornitore 
di informazioni ma anche produttore di contenuti. 
“Prospettive del contemporaneo. Cinque lezioni di filosofia” nasce al termine della “Scuola perma-
nente di filosofia” percorso di approfondimento filosofico fruibile in presenza, online e in differita 
proposto dalla Biblioteca G. Bedeschi per tutto il 2022.
Il libro è scritto a più mani dai 5 docenti che si sono succeduti nella conduzione dei corsi della Scuola 
e restituisce ai lettori e alla Città la loro visione sul mondo attuale.
Il libro è la terza pubblicazione della Biblioteca Bedeschi, dopo l’e-book dedicato alla programmazio-
ne Python e la pubblicazione del libro “Via la paura”. 

Il libro sarà in vendita la sera della presentazione.

Giovedì 15 dicembre
ore 20.30

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Ingresso libero
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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 necessa-
rie 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.

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 attra-
verso 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 baby-
sitting.

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 e Venerdì 15.00 - 16.00: Sportello di Orientamento Formativo e Professionale 

Contatti
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Tel: 0444 476609
Web: www.igarzignano.it  |  E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano  |  Instagram: informagiovani_arzignano
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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

Contatti
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Tel: 0444 476607
E - mail: sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it
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