
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 dei Ferrovieri   

via Rismondo, 2 – Vicenza  (piano terra Centro Civico zona 7) 

Venerdì 16 giugno alle 21:00 

Presentazione libro “A ruota libera”  
30.000 km con il cancro alle spalle 
A cura dell’autore Federico Grandesso  
e di un compagno di viaggio. 
Pedalata di testimonianza nel mondo della malattia. 
Tutti noi abbiamo delle forze che non utilizziamo se non quando ci vengono 
richieste! Nella malattia ho scoperto una forza che, pensando a ciò che ero 
prima, ancora sorrido compiaciuto. Da dove arriva? Mi piace pensare a quel 
gancio appeso al cielo a cui mi sono aggrappato. 
Sarà presente anche Silvana Valente del Gruppo Sportivo Non Vedenti di Vi-
cenza che ci allieterà con qualche poesia tratta dalla sua raccolta realizzata a scopo solidale. 

Ingresso libero – Referente: Federico -  fede.grandesso@libero.it 

Venerdì 23 giugno alle ore 21:00 dal Piazzale di via Carta. 

 “Passeggiata notturna a caccia di Allocchi e Tassi” 
A cura della Guida Naturalistica Sara Corso 

A piedi dal Retrone alla Gogna per ascoltare i richiami degli animali notturni  
e cercare il bellissimo tasso. 

Evento gratuito –  Info e iscrizioni: Sara   340 2474178 
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ALLA 

PARTECIPAZIONE 

EVENTI e CORSI  Maggio - Giugno 2017 

Sabato 6 maggio 2017 dalle 15:00 alle 20:00 

Festa in via Vaccari 
A cura di Confcommercio Sezione Terrotoriale n.7 

Un pomeriggio in cui si alterneranno musica, arte, animazione e negozianti 
in una via Vaccari chiusa al traffico automobilistico 

15:00  Inaugurazione festa, le botteghe escono in strada 
15:30  Laboratori artistici e animazione per bambini 
15:30  Spettacolo musicale del duo “Tea for Two” 
17:00  Lotteria di primavera a cura Ass. Genitori Insieme Con le Scuole 
17:30  Spettacolo di ballo del gruppo “Ritmo Metropolitano” 
18:00  Concerto jazz dei “Bluemama”  
19:30  Concerto del “Coro GEV”  
              che proseguirà all’interno del Centro La Locomotiva (piano terra Centro Civico Zona 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-23 maggio e 13-20-27 giugno dalle 20:30 alle 23:00 

“Raccontango”  
A cura dell’Associazione Momento Tango. 
Ciclo di 5 approfondimenti sulla musica argentina.  
Quattro autori del tango classico (D’Arienzo, Di Sarli, Troilo, Pugliese)  
e uno innovatore (Piazzolla).  
Corso ad offerta libera - Info e iscrizioni: Francesco 329 6292154 



Martedì 2 maggio alle 20:45  

“Diversi da chi” 
A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 
Stimolati dai ragazzi accolti in una casa per persone con problem 
mentali, gli autori hanno raccolto la sfida di racccontare le differenti 
uguaglianze incontrate nei loro viaggi. Sono immagini e riflessioni di tanti luoghi raccolte e 
unite per temi talvolta poco ortodossi ma omogenei.  
Ingresso libero – Info: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361 
 

Giovedì 4 maggio 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 

 

Venerdì 5 maggio 2017 alle ore 19:00 

“Vivere l’esperienza musicale da 0 a 3 anni” e  
“Alfabetizzazione da 3 a 5 anni” 
A cura dell’Associazione Docenti Musicisti di Vicenza  
Incontro di presentazione di due percorsi di avvicinamento alla musica.  
Ingresso libero.  Info: Maestro Maria Antonietta Fantato Piva 
Tel./fax  0444571282 - adm_vicenza@libero.it 
 

Sabato 13 maggio 2017 alle ore 21 

“Ballano i Principi”  Danze di corte Italiane ed Europee del 1500 
A cura di “La Voltatonda”  Gruppo Balli Storici dell'Associazione  

“Il Diletto della Danza” di Vicenza. 
Presentazione di un repertorio di danze di corte in costume copia di quelli 

dell'epoca con commenti e indicazioni ricavati dai trattati dei maestri di  
ballo del tempo. Il gruppo si avvale dell'accompagnamento musicale  

dell'Accademia del Diletto. 
Ingresso libero – Referente: Anna 340 3951280 

 

Martedì 16 maggio 2017 alle ore 20:45 

“Giordania: un paese che vi sorprenderà”   
A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 
Storia biblica, siti archeologici romani, i castelli del deserto e  
quelli lungo la via dei re di epoca crociata, la splendida Petra  
e l’affascinante deserto del Wadi Rum. 
Ingresso libero – Info: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361 

 

Venerdì 19 maggio 2017 dalle ore 20:00 alle ore 22:00 

“Bienvenue chez les ch’tis” 
A cura dell’Associazione Alliance Francaise  
A seguito di un provvedimento disciplinare il direttore di  
un ufficio postale viene trasferito a Bergues, nell’estremo nord della Francia. Pieno di pregiu-
dizi nei confronti del nord, degli abitanti e della lingua, Philippe scoprirà un’altra verità. 
Ingresso libero.  Info: Andrea  320 5756050  

Giovedì 25 maggio 2017 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

“I nonni raccontano” 
A cura della Locomotiva  

Storia raccontata dai nonni ai nipoti con realizzazione di illustrazioni 
legate al testo.  

Ingresso libero.  Info: Annamaria 333 1173153 

Venerdì 26maggio 2017 alle ore 20:45  

“Il metodo scientifico applicato alla ricerca sul cancro” 
A cura della Dott.ssa Maria Ruzzene 
Cercheremo di capire come funziona il mondo della scienza,  
e come  distinguere una vera scoperta scientifica tra le molte  
notizie che ci arrivano, spesso confuse e approssimative, dai mezzi 
d’informazione e dai social network. 
Ingresso libero.  Info: Maria  maria.ruzzene@unipd.it 

Martedì 6 giugno 2017 alle ore 20:45 

“Trek nella valle di Bartang nel Pamir, Tajikistan”   
A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

Trekking lungo i sentieri della transumanza estiva 
tra laghi d’alta quota e ghiacciai.  

Ingresso libero – Info: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361 

Giovedì 8 giugno 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 8 giugno alle 20:45 

“Lettura con accompagnamento musicale” 
A cura di Alessandro De Petre 

Letture di Alejandro Jodorowsky musicalmente accompagnate. 
Offerta libera – Referente: Alessandro -  aledp3@hotmail.it 

 


