
Info:  Tel. 393 9412817 

Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 

Fb: Locomotiva Ferrovieri 

La Casetta   
Soc. Coop. Sociale a r.l. 

Via Vaccari, 113-117  Vicenza 

www.cooperativalacasetta.com 

Orari apertura:            da lunedì a venerdì   9:00 - 12:00 

martedì, mercoledì e giovedì  16:00 - 19:00 

sabato  15:00 - 19:00     

Servizi: ACCESSO AD INTERNET WI-FI, AULE STUDIO: per ragazzi, giovani e adulti aule 

dove poter studiare, SPAZIO LETTURA DI RIVISTE E QUOTIDIANI IN ABBONAMENTO:  
Giornale di Vicenza, Il Corriere della sera, Gazzetta dello Sport; Panorama, Gente, Focus, 

Focus Junior, Famiglia Cristiana, Internazionale, Dove, National Geografic, Starbene,  

Topolino, Casa facile, Cucina Moderna, Far da sé, Quattroruote.  

SPAZIO LETTURA DEDICATO AI BAMBINI;  

EVENTI, CORSI, CONFERENZE, PROIEZIONI SU RICHIESTA. 

DISTRIBUZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA: il martedì, mercoledì 

e giovedì pomeriggio è possibile ritirare e consegnare i libri prenotati.  

SCAMBIALIBRO: i libri donati sono a disposizione per la cittadinanza. 

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  “La Locomotiva”  
Centro Polifunzionale dei Ferrovieri   via Rismondo, 2 – Vicenza  

(piano terra Centro Civico zona 7) 

CORSI Laboratori di scrittura autobiografica 
“LE STAGIONI DELLA VITA” 
9,16,23,30 marzo – 6,27 aprile dalle 18:00 alle 20:00 

Scopo del corso :  

Ricerca e valorizzazione della propria storia attraverso la narrazione e la scrittura  
di frammenti autobiografici. 

Struttura del corso :  giovedì 9 marzo serata di presentazione e raccolta iscrizioni. Numero 

minimo iscritti 10, numero max 20. Il corso si articolerà in 5 pomeriggi di due ore ciascuno. 
Corso a pagamento.  

Docenti: 

Luisa Barbara e Paola Pattaro, esperte in metodologie autobiografiche, diplomate alla Libera 
Università dell’Autobiografia di Anghiari. 

Informazioni e iscrizioni:   Luisa cell. 349 6098790 –   Paola cell. 349 7805377 

 

 
 

 

 
 

 
ASSESSORATO 

ALLA 

PARTECIPAZIONE 

EVENTI e CORSI  Marzo - Aprile 2017 

Associazione genitori “Insieme Con le Scuole”  

“Laboratori e giochi per bambini e ragazzi” 

Domenica 5 marzo e 30 aprile dalle 15:30 alle  17:30 

Ingresso gratuito – Referente: Michela 328 4748878 
 

Disegnastorie 
“Laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni” 

Giovedì 16 marzo e 20 aprile dalle 17:00 alle 18:30 

Ingresso gratuito – Referente: katarina kattylemail@yahoo.it 
 

 

Ensemble Vicenza Teatro  

Percorso di Letture Espressive tratte dalla Carta Internazione dei Diritti 
dei Bambini. Al termine laboratori di manualità. 

 

Domenica 19 marzo dalle 15:30 alle  17:30 

“Belinda fuori dal gregge” - Diritto alla pace, tolleranza e solidarietà 

Una favola con   storie di animali come   Belinda  una pecora sognatrice che vuole raggiunge-
re le nuvole sospinte dal vento ed essere libera. Una  storia per stare insieme,  socializzare e 

la necessità di individuarsi come esseri diversi da tutti, unici, speciali.   

Domenica 23 aprile dalle 15:30 alle  17:30 

 “Il bambino nel paese degli specchi” -  Diritto ad avere una famiglia 
Anna ha una gattina Bianchina ogni tanto se ne va non si sa dove, ma quando ritorna rac-

conta tante storie come questa: l’amore di Marco e Lia dal paese dei grandi soli per un bam-
bino venuto dal paese dei piccoli soli e la vorrei raccontare anche a voi…  

 

Evento ad Offerta Libera  -  Referente: Irma 335 5439976 

 



Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

“Ethiopia: popoli dell’omo river  
tra sviluppo e sopravvivenza"  
Proiezione di foto del viaggio di Maurizio Cucchiara in Ethiopia.  
Martedì 7 marzo alle ore 20:45 
Ingresso gratuito – Referenti: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361 
 

Alliance Francaise  

“Rien à Déclarer” 

Proiezione del film in lingua francese. Un doganiere francese (Dany 

Boon) vive una storiad'amore con una giovane ragazza belga. Purtroppo 

il fratello di questa donna, un doganiere belga(Benoît Poelvoorde), è il 

più violento francofobo al mondo. 

Venerdì 10 marzo 2017 ore 20:00 
Ingresso gratuito.  Referente: Andrea  320 5756050  

 

Presentazione del libro con la presenza dell’autore Dott. Piero Pelizzaro 

e dell’Assessore Antonio Dalla Pozza 

“La periferia al centro, nuove pratiche di resilienza urbana” 
La resilienza è, in breve, l’arte di adattarsi ai cambiamenti, trasformando così le in-

certezze in occasioni e i rischi in innovazione.  La “crisi” e i cambiamenti climatici 

mettono oggi alla prova le città con 

“eventi estremi”: uragani, inondazioni, 

isole di calore. Durante la serata presen-

teremo i progetti più avanzati di clima-

te adaptation e di rigenerazione urbana. 

Venerdì 17 marzo 2017 ore 20:45 

Ingresso gratuito.   

Referente: Piero 3479687258 e piero.pelizzaro@gmail.com   
 

Collaborazione con la “Scuola del Lunedì” 

“Bolivia: là dove la terra tocca il cielo” 
Una cultura antichissima e straordinariamente attuale 

Giovedì 23 marzo 2017 alle ore 20:45   
Ingresso gratuito.  Referente: Giuseppe  320 1815731 

 

Agronomo Lino Cunegato  -  Giovedì 30 marzo 2017 alle ore 20:45 

“L’orto in famiglia. Gestione generale per un 

 sano utilizzo  delle coltivazioni”   -  Ingresso gratuito.   

Associazione Fotoincontri 

“Diario visivo oggi” 
Stage tenuto dal fotografo Roberto Salbitani sul vasto tema del diario 
visivo dal quale partire per la costruzione di un lavoro fotografico.  

Sabato 1 aprile ore 9:00-13:30, domenica 2 aprile 9:00-13:30 e 14:30-19:30 
Workshop a pagamento. Iscrizioni entro 27 marzo – Referente: Antonio  345 7999819  
 

Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

“Il cuore rosso dell’Australia"  
Multivisione  realizzata da Michele Bottazzo 

Martedì 4 aprile alle ore 20:45 
Ingresso gratuito – Referenti: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361 

 

Associazione “Itinerari Letterari” 

“Il colle dei sette venti” 
Letture scelte da “Gli Americani a Vicenza” e da altre opere di Goffredo 
Parise che raccontano i luoghi segreti di Monte Berico legati alla vita dello 
scrittore vicentino. Con Giulia Basso e attrice Martina Pittarello.  

Venerdì 7 aprile alle ore 21:00 
Ingresso a contributo libero  – Info: Giulia 349 5254849 - itinerariletterari.wordpress.com 
 

Guida Turistica e Naturalistica  

Lunedì 17 aprile alle ore 10:00 - Piazzale Scuole di via Carta      
“Pasquetta tra le rane”. Passeggiata naturalistica dal Parco Retrone a Gogna con 

Pic-nic, osservazione degli animali e giochi davanti allo stagno. (€5 a famiglia) 

Sabato 22 aprile: ritrovo ore 9:30  all’ingresso Giardini Salvi      

“La storia di Vicenza”. Passeggiata in centro per conoscere  

la storia della nostra città. (€5 a persona)    

Info e iscrizioni: Sara 340 2474178 - algablu@gmail.com 
 

Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti” 

“Evoluzione stellare. Nascita, sviluppo e storia dell’universo” 

Venerdì 21 aprile alle ore 20:45 
Ingresso gratuito  – Referente: Nicola 335 7972586 
 

Collaborazione con la “Scuola del Lunedì” 

“Riflessioni sul testamento biologico” 
Giovedì 27 aprile 2017 alle ore 20:45 

Ingresso gratuito.  Referente: D. Bernardini con G. Cristofari 


