
Orari apertura 

da lunedì a venerdì  

dalle 9:00 alle 12:00  dalle  16:00 alle 19:00 

sabato dalle 16:00 alle 19:00 

APERTURE SERALI  dalle 20:30 alle 23:00 

2-9-16-23-30 APRILE 

         

LLa a LOLO  

COCO  

MOMO  

TITI  

VAVA  
EVENTI  APRILE  2019 

Cooperativa 
LA CASETTA 

Servizi: Accesso ad internet wi-fi, Aule studio: 

Emeroteca, Spazio bimbi, Eventi, corsi, conferen-

ze, proiezioni, mostre, Distribuzione libri della    

Biblioteca Bertoliana: il martedì, mercoledì e giovedì 

pomeriggio da 16 a 19, Scambialibro. Angolo bimbi, 

Lezioni di scacchi il sabato pomeriggio,                

Atelier della Traccia.  

Venerdì 26 aprile ore 20:45 

I predatori del nostro ambiente 
A cura di Giancarlo Ferron.               

Dopo il ritorno  spontaneo dei grandi mammiferi, 

ovvero delle prede naturali, sono arrivati progres-

sivamente anche i  predatori. Alcuni come la volpe 

non sono mai scomparsi nonostante la 

persecuzione dell’uomo, altri come il lupo 

e l’orso tornano dopo oltre un secolo ad 

abitare le nostre montagne.   

Ingresso libero – Referente: Donato 

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

“La Locomotiva” Centro dei Ferrovieri    

via Rismondo, 2 Vicenza, piano terra Centro Civico zona7 

Info:  Coop.La Casetta - Donato 3939412817 

Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 

Fb: Locomotiva Ferrovieri 

In queste serate, oltre ai consueti 

servizi, si potrà trovare anche il gioco 

del BURRACO, per esperti e  

principianti, accompagnati dalla     

maestra Valeria Croci. 

Informazioni: Valeria 328 3851863 

In collaborazione con                                      

Progetto  

finanziato  

da  

Sabato 27 aprile ore 17 

Presentazione libro 

Passi Nascosti 
A cura di Scaletta 62 

Lo scrittore Roberto Siro Bettero  presenta 

il suo romanzo con letture della              

lettrice Cristina Cumerlato    

Ingresso libero – Referente: Michela 347 9527688  

Domenica 28 aprile ore 16 

Dialogo d’anime 
A cura dell’Associazione culturale  

Istituto di Pedagogia Acquariana 

Performance teatrale a cura dei giovani artisti del “Collettivo 

M31”, in cui verranno presentati, in una visione caleidoscopica, 

dialoghi tra vari aspetti dell’interiorità-Anima in evoluzione.  

Ingresso libero – Referente: Amedeo  338 1294146 



6° MOSTRA: da 1 a 30 aprile 

COLORI 
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA 

La mostra di pittura sarà       

visitabile negli orari d’apertura  

A cura di Scaletta 62  

Esporranno le loro opere Michela Mussato, 

Luciana Peretti, Arcangelo Persamo e    

Nadia Sartori 

Ingresso libero   –    Referente:  Michela 347 9527688  

Giovedì 4 aprile ore 20:45 

40 anni in India  

tra i pellegrini 
A cura dell’Ass.  “L’Angolo          

vicentino dell’Avventura”.   

Foto di Dario Giombelli  

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Martedì 2 aprile alle ore 10:30  

Portare i bambini.  

Incontro informativo gratuito 

Parleremo dell’importanza del contatto, di fisiologia ed   

ergonomia del portare, dell’aspetto psicologico, di sicurezza, 

vedremo diversi supporti e ci sarà spazio per le domande. 

Referente:  Anna Giulia    345 7070156 

                                              mammainfascia@gmail.com 

Venerdì 5 aprile ore 21 

Presentazione del libro 

Le vie della paura 
A cura di Scaletta 62 

Il grafico Gabriele Scotolati presenta il suo libro illustrato. 

Ingresso libero – Referente: Michela 347 9527688  

Martedì 9 aprile ore 20:45 

Polizia urbana e civica 

convivenza: rispettare e farsi 

rispettare nelle nostre abitudini quotidiane 

A cura della Polizia Locale di Vicenza.  

Secondo di quattro incontri con operatori di Polizia Locale 

per  parlare di sicurezza, mobilità e per tenersi aggiornati.  

Ingresso libero  – Referente: Donato 393 9412817 

Giovedì 11 aprile ore 20:30 

I primi 1000 giorni 

in Africa. Perché proprio a me? 

Il rischio nella salute riproduttiva 

A cura di Alinsieme Cooperativa Sociale 

Conversazione con il dr. Giampietro Pellizzer di Cuamm    Vicenza e 

il dr. Sergio D’Agostino di Surgery for Children. Modera Margherita 

Grotto. Guardare questo continente attraverso le parole di chi vi 

lavora da anni ci aiuterà a capire molto meglio quanto l’ambiente 

può influire sullo sviluppo dei bambini e a riflettere sulla responsa-

bilità, piccola o    grande, che ciascuno di noi può assumersi per 

cambiare in meglio anche una minima parte di questa realtà.                 

Evento   inserito nella “I primi 1000 giorni” 2019. 

Partecipazione gratuita.  Prenotazione obbligatoria. 

www.eventbrite.it - iprimimillegiornidivita.it  

Info: Dr.ssa Alessandra Cecconello    info@alinsiemecoop.org 

Venerdì 12 aprile ore 20:45 
Presentazione del libro con l’autore Alfredo Ravelli 

Il segreto di Majorana.              
Due uomini, una macchina 

A cura di Ass. ViEmozioneRete 

Sulla piattaforma di un forte in alta montagna, Rolando Pelizza nel 

1976 con un esperimento videotrasmesso mostra ad alcuni        

conoscenti come sia capace di annichilire una roccia mediante 

una piccola macchina e afferma di utilizzare dell’antimateria.                

Ne nascono esperimenti e laboriose trattative con dei governi...   

 Ingresso libero – Referente: Paola 328 7855852  

Sabato 13 aprile ore 17 

Estetica del calcio e 

rimbalzi del vissuto 
A cura di Scaletta 62   

Il professore Paolo Meneghetti parla del gioco del calcio.   

Ingresso libero – Referente: Michela 347 9527688  

Martedì 16  aprile ore 18 

Leonardo Da Vinci  
Nel cinquecentenario della sua morte 

A cura di Scaletta 62 

La professoressa Grazia Boschetti parla di Leonardo Da Vinci , nel 

cinquecentenario della sua morte.  

Ingresso libero – Referente: Michela 347 9527688  

Giovedì 18 aprile dalle 10 alle 12 

“Animaletti di lana     

per Pasqua” 
A cura della Cooperativa La Casetta 
Laboratorio manuale di costruzione di un 

animaletto di lana per Pasqua con la guida di due educatrici. 

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. 

Numero max. 10 bambini. Quota iscrizione 2 euro. 

Iscrizioni  entro 10 aprile alla mail: chilesejessica@gmail.com 

Info: Donato 393 9412817 

Sabato 6 aprile dalle 9:00 alle 16:30 

Sabato 13 aprile dalle 9:00 alle 16:30   

Dipingere per essere felici. 

Gli studi di Arno Stern  sull’evoluzione della traccia 

A cura Maria Pia Sala - Atelier della Traccia 

Un seminario con Maria Pia Sala sugli studi di Arno Stern sull’atto 

del tracciare, sul Gioco del dipingere e sul Closlieu (l’atelier). Perché 

i bambini (e gli adulti) disegnano spontaneamente? E come relazio-

narsi con loro? Stern ci dimostra che non bisognerebbe mai interve-

nire per salvaguardare un processo naturale che evolve tutta la vita 

e che contribuisce ad uno sviluppo equilibrato del bambino. 

Evento a pagamento min. 10  e max. 25 iscritti 

Info: Maria Pia 388 8918163  www.atelierdellatraccia.it 


