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LABORATORIO CORSI 
IN BIBLIOTECA 

 
 
 
VISTI DA DENTRO: VIAGGIO IN GIAPPONE 
Incontro unico sabato pomeriggio, 16 giugno 

 
L’idea alla base di questo intervento è che lo stereotipo è prima di tutto uno 
strumento di conoscenza, che ci permette di semplificare la complessità 
dell’- 
essere umano nel momento dell’incontro con il diverso. 
C’e quindi un valore sano dello stereotipo, che però viene perso quando ci 
affidiamo ad esso in maniera troppo rigida. 
In un viaggio di scoperta o in un esperienza di vita in un altro paese possiamo 
usare lo stereotipo come modello iniziale, che può essere confermato o 
abbandonato a seconda delle nostre reali esperienze di incontro con l'altro. 
Dati, curiosità e aneddoti saranno il fulcro dell’intervento, con il mito del 
gran lavoratore, le arti zen, il Giappone tecnologico, il 
sovrappopolamento, la formalità e gli inchini... oltre a varie ed eventuali 
curiosità e richieste dei partecipanti 
La complessità restituirà l’umanità , permettendoci così di vedere parte di 
noi stessi anche in una cultura così diversa, facendoci portare a casa dei 

bellissimi 
souvenir da mettere nei bagagli con cui eravamo partiti. 
 
Docente: Giovanna Arici, laureata in lingue (inglese e russo), ha trascorso periodi estesi della sua vita 
all’estero tra Inghilterra, Russia e Giappone. Dal2012 lavora come accompagnatrice turistica, avendo fatto 
così del viaggio la sua professione. 
Date: sabato 16 giugno 
Orario: 14.30 
Iscrizioni: entro lunedì 11 giugno 
Costo: 5 euro 
Età minima: 16 anni 
Età massima: no 



 
SPAZIO ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA 
Giovedì 14 giugno e giovedì 20 settembre 
 

 
dalle 17.00 alle 19.00 l’associazione A.M.A. - Associazione Malattia di 
Alzheimer sarà presente in Biblioteca per far conoscere ai cittadini la sua 
attività e il suo impegno a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.  
 
VOLONTARI IN ARZIGNANO è un progetto di Informacittà per far conoscere e 
promuovere le associazioni di volontariato e di promozione sociali attive nel 
territorio di Arzignano, e per favorire il volontariato locale anche fra i più 
giovani.  
 
Sei un’associazione e vuoi presentarti alla città? 
Contatta Informacittà allo 0444.476609 (dal lunedì al venerdì in orario 16.00 
- 19.00) o scrivendo a ig@comune.arzignano.vi.it 
 
 
 

 
 
 
GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI 
Un incontro al mese, primo appuntamento 22 giugno 

Continua il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. 
Incontro dedicato al libro “STARGIRL” DI JERRY SPINELLI 
 
Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo 
stesso modo e fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, 
in un posto del genere, l'apparizione di una ragazza vestita nel modo più 
stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a tracolla, 
piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell'intera 
cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio 
come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una 
svitata, un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è 
semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un 
mondo fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi"... 
 
Date: 22 giugno e 21 settembre 
Quota di partecipazione: gratuito 
Iscrizioni entro: la settimana precedente l’incontro 

Età minima: 14 anni 
Età massima: 19 anni 
 
 
 
LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE: L’ACQUA 
Incontro unico martedì 26 giugno 

Che cosa hanno in comune Scienza e vacanze? 
Lo scopriremo con esperimenti scientifici e interattivi, cercando la soluzione a 
tanti misteri e segreti della fisica, formulando 
ipotesi e arrivando alla giusta soluzione, esattamente come fanno i veri 
scienziati 
 
Docente: Elisabetta Cocco si occupa di didattica culturale in collaborazione 
con Musei, Enti e Associazioni del territorio. 
 
Date: martedì 26 giugno 
Orario: 16.30 - 18.30 
Iscrizioni: entro martedì 19 giugno 
Costo: 5 euro 
Età minima: 6 anni 
Età massima: 11 anni 

 
 
 



 
 
 
MINDFULNESS 
5 appuntamenti il Sabato mattina. Primo incontro sabato 30 giugno 

 
La Mindfulness è una pratica che permette di rendersi conto delle proprie 
emozioni, sensazioni fisiche, accettando i proprio pensieri così come sono. 
Attraverso questa pratica si avrà la possibilità di dedicarsi del tempo, 
prendersi cura di sè e della propria vita. 
La pratica unisce la psicologia occidentale a pratiche meditative orientali in 
un unico protocollo scientifico di training. 
Diversi sono i benefici: fisici ed emotivi (riduce livelli cortisolo, l’ormone 
dello stress, aumentando stabilità emotiva), spirituali e mentali. 
1. Bodyscan 
2. Movimento in consapevolezza 
3. Gestione dello Stress 
4: Gestione del dolore 
5. Meditazione della compassione 
Docente: Francesca Novella, Psicologa e musico terapeuta 
 
 

Date: sabato 30 giugno, 7, 14, 21, 28 luglio 
Orario: 9.00 - 11.00 
Iscrizioni: entro lunedì 25 giugno 
Costo: 40 euro 
Età minima: 18 anni  
Età massima: no 
 
 
 
 
 
 

MOSTRE  
IN BIBLIOTECA 

DAL 28 MAGGIO AL 16 GIUGNO 2018 

MOSTRA PERSONALE DI MICHELE COTTI 

“Mi chiamo Michele Cotti, sono diplomato al liceo artistico Boccioni di Valdagno ed ho frequentato 
l’accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona. Sono di Arzignano, lavoro come operaio ed ho scoperto di 

poter comunicare con il colore al liceo artistico serale. Perché dipingo? È una 
strada dove posso comunicare la mia esperienza di vita, come sono fatto 
dentro e credo lo possa fare chiunque, anche se tanti pensano di non saper 
disegnare. Ho adottato come linguaggio artistico l’espressionismo astratto 
americano, l’action painting, la pittura d’azione, forse perché lavorando 
come operaio l’associare il pensiero al fare con le mani, con i gesti 
spontanei, lavorando di getto mi viene più naturale. In questo mio contesto i 
molti e vari segni sono informali cioè non descrivono forme che ricordiamo 
nella vita di tutti i giorni come automobili, sedie, palloni, ecc… ma 
nell’insieme formano un lavoro introspettivo, egocentrico, spirituale. Ho 
utilizzato T-shirt al posto delle tele come supporto del colore per associare il 
concetto dell’azione della maglietta all’action painting. Gettando il colore 
dal barattolo direttamente sulle t-shirt, usando raramente il pennello, il 
lavoro è più introspettivo; il gesto (nel versare il colore) dà forma alla 
volontà dell’autore quasi senza la ragione, tante macchie insieme formano 
un significato che è lo specchio di ciò che sono. Mi auguro che questa mostra 
di pittura sia gradita e che decori la biblioteca Giulio Bedeschi.” 

 
 
 



 
 
 
 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 
Dall’11 al 17 giugno 2018 

 
LUNEDÌ 11 GIUGNO 

 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
JURASSIC WORLD - il regno distrutto, di J.A. Bayona. Ore 21 
TUO, SIMON, di Greg Berlanti. Con Nick Robinson. Ore 21.15 
LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh. Ore 21.30 
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 
SAN BORTOLO ON THE BEACH 
 
Ore 19.00, Campo Sportivo San Bortolo  
 
Tornei di beach volley e minivolley organizzati dall’Associazione NOI San 
Bortolo. Dall'11 giugno al 6 luglio. 
Per iscrizioni: Carlotto Luigi 340-2707806 
 
 
 

MARTEDÌ 12 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
CINEMA 
JURASSIC WORLD - il regno distrutto, di J.A. Bayona. Ore 21 
TUO, SIMON, di Greg Berlanti. Con Nick Robinson. Ore 21.15 
LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh. Ore 21.30 
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 
UN ALTOPIANO DI EMOZIONI 
 
Ore 21.15, Piazza Marconi  
 
FOTOGRAFIA. Denis Lunardi, fotografo naturalista, ci presenta le sue immagini 
dell'Altopiano: paesaggi, flora, fauna e uomini che rendono l'Altopiano dei Sette 
Comuni un posto così speciale e unico. In collaborazione con CFA – Circolo 
Fotografico Arzignano. In caso di maltempo presso Biblioteca Civica. 
 

 
 
DUBBI AMLETICI 
 
Ore 21.00, Teatro Mattarello  
 
TEATRO. Un viaggio tra le pagine più belle dell’universo shakespeariano tra 
ironia e poesia, comicità e tragedia, tra assurdo e realtà. Saggio del corso di 
teatro per adulti di 1° livello “L’energia è di scena” a cura di Theama Teatro. 
 



 
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 

 
ARZIGNANO 

 
 
CINEMA 
JURASSIC WORLD - il regno distrutto, di J.A. Bayona. Ore 21 
TUO, SIMON, di Greg Berlanti. Con Nick Robinson. Ore 21.15 
LA TRUFFA DEI LOGAN, di Steven Soderbergh. Ore 21.30 
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, 
prime visioni).  Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

 
 

CENERENTOLA 
 
Ore 21.00, Cortile Villa Mattarello  
 
GINNASTICA RITMICA. Saggio spettacolo di tutti i corsi di Ginnastica Ritmica con 
l’Associazione Sportiva Ginnastica Athena. 
 
 

 
IN PROVINCIA 

 
 
LONIGO 
Ore 21.15, Rocca Pisana 
MUSICA. Manuel Randi Duo in concerto. Info: 0444/720241 
www.lonigopostounico.it 
 
 
 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 
  

ARZIGNANO 
 

(S)LEGATI 
 
Ore 21.15, Parco di Villa Brusarosco  
 
TEATRO. La Compagnia Slegati porta in scena l’incredibile storia vera degli 
alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. Tratto dal best seller "La Morte sospesa", 
(S)legati è la storia di un sogno ambizioso: essere i primi al mondo a scalare la 
parete ovest del Siula Grande. 
Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terribile 
impresa, lega i giovani ragazzi e che mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro.  

In caso di maltempo Chiesetta di San Bartolomeo. 
 
 
 

VENERDÌ 15 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
 
CADUTI E DECORATI DI ARZIGNANO 
 
Ore 21.15, Piazza Marconi  
 
Presentazione del libro di Pietro Xompero nel centenario della guerra mondiale 
1915-1918. 



In collaborazione con Pro Loco di Arzignano. In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica 

 
IN PROVINCIA 

 
ALTISSIMO 
Ore 20.30, agriturismo “La Rindola”  
ORTO, ERBETTE E FIORI. Cena a km zero per promuovere i prodotti agricoli e le eccellenze alimentari di 
Altissimo, nell’ambito dell’iniziativa “Altimissimo Sapori”. Info: 3314807141 
 
 
 

SABATO 16 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 

ARCHEONORDIC WALKING 
 
Ritrovo ore 8.45, partenza ore 9.00 da Villa Brusarosco, Arzignano. 
 
Una passeggiata tra strade e colli di Arzignano accompagnati da un maestro di 
Nordic Walking e una storica locale per riscoprire i tesori del nostro territorio. 
Attraverseremo contrade e siti di interesse storico-archeologico, dalla Rocca ed il 
suo borgo, al Ponte romano a passerella di Via Canove, recentemente interessato 
da un’intensa ripulitura dell’area. Possibilità di noleggio delle bacchette alla 
partenza. In collaborazione con Nordic Walking Sci Club di Chiampo e Scatola 

Cultura soc. coop. sociale. 
 
 
 
 
 

DOMENICA 17 GIUGNO 
 

ARZIGNANO 
 
ESCURSIONE 
CAI Arzignano organizza l’escursione “CIMON DEL CAVALLO (2251 m), CIMON DI PALATINA 
(2190 m) - (GRUPPO DEL CANSIGLIO - CAVALLO)”.  
Equipaggiamento: da escursionismo, imbrago set da ferrata, casco per comitiva 
alpinistica. http://www.caiarzignano.info 

 
IN PROVINCIA 

 
CHIAMPO 
57^ MOSTRA DELLE CILIEGIE.  
Ore 9.30, Durona Bike – 2^ Gran premio bici Piazza. Gran fondo mtb di 43 Km organizzata dal Team Piazza 
2000 Valchiampo – 2^ prova Trofeo Valchiampo. 
Per tutto il week end stand gastronomici in piazza a cura della Pro loco e del coro El Vajo, mercatini 
hobbisti e prodotti tipici e De.Co., pesca di beneficenza e possibilità di acquistare le ottime Ciliegie 
direttamente dal produttore.  
In caso di maltempo gli eventi serali della domenica si terranno in auditorium. 
www.achiampo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________ 

 
Il biscotto della fortuna 

 
“Non cercare di diventare una persona di successo, cerca di diventare una persona di valore.” 

Albert Einstein 

___________________________________ 

 
 
 

Se vuoi far inserire il tuo evento in MemoEventi, invia l’informazione a ig@comune.arzignano.vi.it entro 
il mercoledì mattina precedente la settimana dell’evento. 
 
Su www.inarzignano.it puoi trovare MemoEventi e molto altro. Per conoscere la programmazione del 
Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
 


