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Martedì 4 febbraio ore 20:45 

Isola di Pasqua.  

Misteri e leggende 
A cura dell’Ass.                                    

“L’Angolo  vicentino dell’Avventura”.   

Un racconto di viaggio di Aldo Lardizzone sull’isola più miste-

riosa e lontana da tutto e da tutti; ma anche un viaggio nel 

tempo per seguire l’incredibile storia della civiltà Rapa Nui. 

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

EVENTI  2020     
GENNAIO FEBBRAIO  

Sabato 1 e 8 febbraio  

dalle ore 9:00 alle 16:00 

Il disegno spontaneo 

per essere felici:  

gli studi di Arno Stern. 
A cura di Maria Pia Sala - Atelier della Traccia 

Seminario (la seconda giornata è un approfondimento opzionale) 

aperto a tutti, in particolare ai genitori, agli educatori e agli          

insegnanti, sugli studi di Arno Stern: l’essere umano, in particolare 

quando è piccolo, disegna spinto da un bisogno istintivo che non ha 

a che fare con l’arte ma con la memoria dello sviluppo 

dell’organismo. Studi confermati dalle neuroscienze.                      

Come relazionarsi con i bambini per non ostacolare il processo    

naturale e spontaneo dell’atto del tracciare? Lodare? Correggere? 

Insegnare?  

A pagamento con iscrizione entro il 24 gennaio.                       

Le info qui:  www.atelierdellatraccia.it/project/atelier-traccia/  

Referente: Maria Pia 388 8918163 - info@atelierdellatraccia.it 

Venerdì 21 febbraio ore 20:45 

La vita nella      

vibrazione 

dell’amore 
A cura di Aps VIemozioneRete 

Presentazione del libro di Alberto Cardillo con letture,      

musiche e canzoni di Andrea Moroni. 

Ingresso libero 

Info : Paola 328 7855852 - zoccapaola@gmail.com 

ORARI APERTURA LOCOMOTIVA 
     da lunedì a venerdì:  9 - 12 e 16 - 19 

                           sabato:  16 - 19 

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 collaborazione con                                      

Progetto  

finanziato  

Venerdì da gennaio a maggio dalle ore 20:30 alle 22:30 
31 gennaio, 28 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 22 maggio   

Tessere reti di fiducia. 

Laboratorio partecipativo                               

di benessere urbano               

e resilienza sociale. 

A cura di Caterina Mengotti, consulente filosofica  

Cinque incontri per fare comunità, a partire da una riflessione 

condivisa sul tema della fiducia, come virtù civica da coltivare 

insieme, attraverso la pratica della parole e dell'ascolto.  

Questo laboratorio partecipativo si propone di aprire uno spazio di 

formazione alle relazioni sociali, alle buone pratiche di salute civica e 

alla cittadinanza attiva.  Come si svolge il laboratorio:  

1° parte: l'incontro si apre con la lettura di alcuni testi per stimolare 

la riflessione e il dialogo; 

2° parte: pratica del dialogo, della parola e dell'ascolto, in diade, 

piccoli gruppi e nel grande gruppo; 

3° parte: chiusura del circolo. 

Contributo: € 40,00 per l'intero percorso;                                         

€ 10,00 per il singolo incontro. Primo incontro gratuito.  

Info e iscrizioni: Caterina 349 2883569 



Mercoledì 29 gennaio ore 20:30 

Cucina semplice:  

la vasocottura 
A cura di Luca di @ourcrazyfood 

Corso base di introduzione alla vaso cottu-

ra. Per cucinare in modo semplice e sano, in 6 minuti, con 

l’utilizzo del microonde.  Per gli iscritti in regalo un vasetto e 

la degustazione dei piatti preparati.  

Serate a pagamento. € 20 a persona. Max 15 partecipanti 

Info e iscrizioni: Luca whatapp 349 5587176                            

lucainvaso@gmail.com 

Da gennaio a giugno ore 20:30 

Conoscere la montagna   

e viverla in modo         

consapevole 

A cura della Guida Alpina Andrea Basso   

Frequentare un corso di alpinismo o scialpinismo non vuol dire solo 

partecipare alle uscite in ambiente, anche se sono sicuramente il 

momento più interessante e divertente. Crediamo che un corso 

debba fornire anche qualche strumento per valutare e                  

comprendere le situazioni che andiamo ad affrontare. 

14 gennaio  -  Attrezzatura per la montagna invernale 

21 gennaio  -  Parliamo di neve & valanghe 

28 gennaio  -  I materiali per lo scialpinismo avanzato 

11 febbraio  -  Come organizziamo un’escursione? 

26 febbraio  -  Catena d’assicurazione 

10 marzo      -  Attrezzatura per l’alpinismo 

15 aprile       -  L’ambiente dell’Alta Montagna 

21 aprile       -  Tecniche di progressione in parete 

19 maggio     -  Topografia e orientamento 

10 giugno      -  Preparazione dell’escursione 

Ingresso libero con adesione obbligatoria. I posti disponibili sono 

limitati. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli interessati anche non 

iscritti ai corsi di alpinismo o scialpinismo, purchè abbiano comuni-

cato la propria partecipazione. 

Referente:  Andrea Basso  -  info@andreabasso.it 

Da gennaio a marzo ore 20:30 

I passi verso l’autostima 
Incontri a tema sugli insegnamenti                  

e opere di Marco Ferrini 

A cura di Natalina Morlin,                       

docente centro studi Bhaktivedanta 

23 gennaio - Il viaggio alla scoperta di sé  

27 febbraio - Oltre gli ostacoli della mente   

26 marzo - Vivere  pienamente la Gioia e l'Amore 

Come liberarsi dalla sfiducia in se stessi e dalle sue             

conseguenze? Il vero problema non è l'oggettiva mancanza 

di qualità, ma la  sensazione soggettiva di sentirsi senza     

qualità. La soluzione  principale risiede nella scoperta di chi 

siamo veramente. “Per avere successo in questo viaggio al centro 

di noi stessi, possiamo adottare una nuova visione del mondo, che è  

scopo e valore più alto dello Yoga dell’Amore.” (cit.  Marco Ferrini) 

Ingresso libero, gradita la prenotazione 

 Info e iscrizioni: Natalina Morlin 3456907871                      

n.morlin@centrostudi.net 

30 gennaio e 6-13 febbraio                 

dalle 20:30 ore 22:30 

Laboratorio di         

calligrafia 
A cura di Rossella Benetollo di Officina Creativa  

Un corso dedicato a tutti quelli che amano la bella scrittura. 

Perchè in un tempo in cui tutto è veloce e immediato l'arte 

della calligrafia si pone come scelta consapevole, per         

rallentare, per re-imparare ad osservare e gioire delle piccole 

cose. Lavoreremo insieme sulle forme base dell’Italico, per 

ottenere una grafia elegante e contemporanea utilizzando la 

biro o la stilografica.  

Tutto il materiale necessario verrà fornito.   

Evento a pagamento con iscrizione.  € 80 incluso il materiale 

Partecipanti: minimo 8 - massimo 12  

Info e iscrizioni: Cristina Dall’Ave  3456907871                     

cristina.dallave@gmail.com 

Da gennaio a marzo                        

dalle ore 20:30 alle 23:00 

GiocarSi per la Salute 

A cura di GioiosaMente di Barbara Bottaro 

(counselor a mediazione corporea, facilitatore di 

gruppi, istruttore tecnico in benessere e                  

promozione della salute).   

22 gennaio  -  Serata di presentazione 

5-12-18 febbraio e 5 marzo: percorso su  come vivere più a 

lungo in salute. L’essenziale che allunga la vita attiva. 
Condivisione di saperi e esercizi pratici interattivi sui fattori che 

favoriscono in nostro benessere e su quelli che lo ostacolano… il 

tutto con un “pizzico” di informazioni in più! 

Percorso a pagamento: serata presentazione € 5, corso € 70. 

Partecipanti: minimo 8 - massimo 20.      Info e iscrizioni: 

Barbara 335 5419388 - gioiosamenteaie@gmail.com 

Sabato 25, domenica 26   

gennaio da 9:30 a 15:30 

Ascoltare se stessi 

per ascoltare i bambini 
A cura di Maria Pia Sala  

Seminario esperienziale  (si può partecipare anche solo a 

una giornata) aperto a tutti, in particolare a genitori di   

bambini 0-6 anni, educatori nido, nonni, maestri infanzia  

SABATO 25 gennaio - "I cinque sensi: la chiave per aprire il 

mondo". Muoversi, essere toccati e toccare, annusare,    

assaggiare e guardare così come fa un bambino alla scoperta 

del mondo e attraverso questo scoprire come può sentirsi e 

reagire quando ci relazioniamo con lui.  

DOMENICA 26 gennaio - "Il sesto senso: se i bambini faces-

sero le fusa". Per mettersi in relazione con i bambini è neces-

sario anche il sesto senso, perché ascoltare i bambini signifi-

ca anche andare oltre a tutto ciò che è tangibile e razionale.    

A pagamento con iscrizione entro il 18 gennaio.                       

Le info qui:   http://lacabana.org/eventi/  

Referente: Maria Pia 388 8918163 - info@lacabana.org 

11° MOSTRA: dal 3 al 29 febbraio 2020 

Maschere a Venezia  
A cura di Corrado Toffanin 

La mostra sarà visitabile negli orari 

d’apertura della Locomotiva  

Ingresso libero        

Referente:  Corrado    


