
Info:  393 9412817 
Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 
Fb: Locomotiva Ferrovieri 

 
Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

“La Locomotiva”  
Centro dei Ferrovieri   via Rismondo, 2 – Vicenza  

               (piano terra Centro Civico zona 7) 

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 16:00 - 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, il 

mercoledì e giovedì pomeriggio è possibile ritirare e consegnare i libri 

prenotati.  

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

EVENTI Gennaio-Febbraio 2018 

News 

Da febbraio 2018, i venerdì mattina lo spazio 

bimbi sarà dedicato a tutte le mamme con figli 

(anche neonati) che vogliono trascorrere un po’ 

di tempo in compagnia, condividendo scoperte e 

fatiche dell’essere mamma.  



Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

“Stage teatrale ed emozionale  
Teatro in movimento”  
A cura dell’Associazione Ensemble Teatro Vicenza 

Stage per ragazzi e adulti di ogni età , che abbiano il desiderio e di     

riscoprire e giocare con la propria creatività, le proprie emozioni, in 

modo dolce, piacevole e coinvolgente. Le tecniche che verranno utilizzate attengono all’e-

spressività corporea, alla danza creativa, l’uso personale della propria voce e dei propri suo-

ni, nonché dall’improvvisazione e dai suoi divertenti e giocosi risvolti.  

Stage condotto da Stefania Pimazzoni. 

Evento a pagamento: €25 a persona. Numero massimo 20 persone.  

Info e iscrizioni: Sinico Irma 335 5439976 - Pimazzoni Stefania 320 3271683 

info@ensemblevicenza.com 

Domenica 14 gennaio 2018 dalle 16 alle 19  

“Comunicazione e libero confronto d’idee” 
Si propone la visione gratuita del film "Io sono Li"  

cui farà seguito un libero scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film.  

Ingresso gratuito -  Referente: Paola 340 3645632  

Domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16:00 

“Il gigante egoista” - Lettura espressiva   
A cura dell’Associazione Ensemble Teatro Vicenza 

Lettura espressiva tratta dalla raccolta “Il principe felice” di Oscar Wil-
de. Il gigante dopo essere stato lontano da casa fa ritorno al suo ca-
stello... 

Ingresso offerta libera – Info: Sinico Irma 335 5439976  info@ensemblevicenza.com 

Domenica 28 gennaio 2018 alle ore 16:00 

“25^ festa della creatività e dell’arte psichica”   
A cura dell’Istituto di Pedagogia Acquariana  

Verranno presentate due performance teatrali su temi sociali,  
in particolare sul tema della femminilità. 

Essere donna in trasformazione.  
Monologo di e con Elisa Marini. Proiezioni di immagini pittoriche di Lina Ortolan  

Sopravvivere ¿ o vivere!! 
Monologo di e con  Giuliana Santaliana. 

Ingresso libero - Info: Amedeo  338 1294146 

Domenica 4 febbraio 2018 dalle 16 alle 19  

“Comunicazione e libero confronto d’idee” 
Si propone la visione gratuita di un film cui farà seguito un libero  
scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film.  

Ingresso gratuito -  Referente: Paola 340 3645632  

Martedì 6 febbraio 2018 alle ore 20:45 

“Upper Mustang:  

the land of wind whispering"  
A cura dell’Ass. Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

Presenta la serata Silvia Antonini 

Ingresso gratuito – Referenti: Maurizio 339 8907558 

 

Giovedì 22 febbraio 2018 dalle 17:00 alle 18:30 

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

Ingresso gratuito – Referente: katarina kattylemail@yahoo.it  

Giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 20:30 

“Respira è gratis - strategie per sorridere di più"  
A cura dell’Ass. “ViEmozioneRete” 

Serata esperienziale gratuita  con Federico Negrini 

Ingresso gratuito – Referenti: Paola 328 7855852 

Domenica 25 febbraio 2018 alle ore 16:00 

“La bella addormentata nel bosco” - Lettura espressiva   

A cura dell’Associazione Ensemble Teatro Vicenza 

E’ una celebre fiaba tradizionale Europea. L’intero regno è in festa per la 
nascita della principessa Aurora. La strega malefica, offesa per non essere 
stata invitata al battesimo, lancia una maledizione... 

Ingresso offerta libera – Info: Sinico Irma 335 5439976   

info@ensemblevicenza.com 


