Giovedì 31 maggio, 7 e 14 giugno
dalle ore 20:00 alle ore 21:30
“Laboratorio di lettura

espressiva per
adulti: dalla parola all’emozione”
A cura di Toschi Luca - Educatore Teatrale
Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di iscritti: 15
Costo: € 40 - Info e iscrizioni entro il 27 maggio:
Donato 393 9412817 - locomotivaferrovieri@gmail.com

Martedì 5 giugno 2018 alle ore 20:45

“People at work
L’arte di vivere e sopravvivere"
A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura”
Una videoproiezione di Iago Corazza e Greta Ropa.
Uno sguardo antropologico sulle attività dell’uomo, un omaggio al
lavoro che passa ancora attraverso il fare utilizzando le mani ed il
corpo insinuandosi negli spazi della vita quotidiana.

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558

Domenica 10 giugno 2018 dalle ore 10 alle ore 12

“Meditabondo”
A cura di Matteo Comito e
Arianna Giaretta
Workshop esperienziale che riporta all’arte del sentire tramite stimoli creativi ed
esercizi divertenti.
Da un viaggio fisico ad un viaggio più introspettivo.

Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di iscritti.
Offerta libera. Info e iscrizioni entro il 6 giugno:
Matteo 340 9706447 - Arianna 349 5060768

Lunedì 11 giugno 2018 alle ore 20:30
Presentazione del libro:

“Canapa Revolution”Tutto quello
che c’è da sapere sulla cannabis.

A cura dell’autrice Chiara Spadaro
Un libro attualissimo che illustra tutte le virtù e i segreti della
cannabis sativa: una pianta “rivoluzionaria”, ecologica, terapeutica.
Non solo per i suoi principi attivi, ma per la duttilità dei suoi
impieghi in campo medico, alimentare, tessile, bioedile.

Ingresso gratuito – Info: Chiara

Giovedì 21 giugno 2018 dalle 20 alle 23

“4° Bitcoin meetup Vicenza ”
A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza”
Algoritmi e protocolli usati per la validazione delle transazioni
nella Blockchain (Pow/Pos/…)
La serata è rivolta a chi ha già una buona conoscenza di
criptovalute e vuole saperne di più sul mining.
La serata non è rivolta ai neofiti del Bitcoin.
Ingresso a pagamento: € 5 a persona. Info: Carlo 347 0089309

Orari apertura
da lunedì a venerdì 9 – 12
martedì, mercoledì e giovedì 16 – 19
Sabato 16 - 19

continuano le aperture serali:
dalle 20:30 alle 23:00
9-15-22-29 MAGGIO
6-12-19-26 GIUGNO
In queste serate, oltre ai
consueti servizi, si potrà
trovare anche il gioco del
BURRACO, per esperti e
principianti, accompagnati
dalla maestra Valeria Croci.
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BURRACO:
GIOCO DI CARTE APPASSIONANTE E COINVOLGENTE.
QUI TROVI ABILITA’, STRATEGIA, TATTICA,
COMPETIZIONE E UN DIVERTIMENTO GENUINO IN
COMPAGNIA DI AMICI!!!
Informazioni: Valeria 328 3851863

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)

EVENTI
Maggio-Giugno 2018

Venerdì 25 maggio 2018 dalle 20 alle 23

PROSEGUE TUTTI I VENERDI’ MATTINA L’ANGOLO BIMBI DALLE 9:30 ALLE 11:30
PER TUTTI QUEI GENITORI O NONNI CHE
DESIDERANO TRASCORRERE QUALCHE ORETTA
IN COMPAGNIA DEI PROPRI E ALTRUI BIMBI.

“3° Bitcoin meetup Vicenza ”
Fotovoltaico e Bitcoin: un’opzione industriale

A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza”

Martedì 8 maggio 2018 ore 20:45

Nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle criptovalute e
la generazione di energia fotovoltaica e/o eolica.
La serata è rivolta a chi ha già una buona conoscenza di
criptovalute e vuole saperne di più sul mining.
La serata non è rivolta ai neofiti del Bitcoin.

“Sao Tome"

Ingresso a pagamento: € 5 a persona. Info: Igor 329 2011682

A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura”
Una videoproiezione di Michele Bottazzo. Viaggio nelle
sperdute isole equatoriali dell’oceano atlantico, a centinaia
di km dalla costa continentale dell’Africa tra pescatori,
coltivatori di cacao, natura rigogliosa ed i resti delle colonie.
Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558

Domenica 13 maggio 2018 dalle ore 11 alle 12:30

“Palladio abbatte i muri" 2° edizione
A cura del Centro internazionale
di studi di architettura Andrea Palladio
Palladio Museum
In occasione dell’iniziativa nazionale “Kid Pass Days”
si propone un laboratorio creativo sui temi dell’architettura.
Laboratorio per bambini tra i 5 e 12 anni. N° massimo 25.
Ingresso gratuito – Referente: Ilaria 0444 323014
didattica@palladiomuseum.org

Domenica 20 maggio 2018 alle ore 17

“Il sogno, il simbolo, l’assoluto”
A cura dell’Ass. Culturale “Universo Filosofico”
La descrizione lucida e filosofica dei simboli che l’inconscio produce
quando entra nel mondo onirico. Che cos’è un sogno e come i
simboli si manifestano per comunicare con la parte razionale?
Grazie a personaggi come Platone, Paracelso, Artemidoro d’Efeso,
Buddha o altri verranno espressi i dettami esoterici che governano il
mondo onirico.

Ingresso gratuito – Referente: Gianna 329 8561952
universofilosofico3@gmail.com

Lunedì 14-21-28 maggio 2018 dalle 16:30 alle 18,00

“Accanto e insieme”
Pittura interattiva/espressiva madre-figlio
Corso tenuto da Michela Guglielmoni
I figli vanno accompagnati e supportati sulla loro
strada, secondo i propri talenti. Vanno ascoltati e
hanno bisogno sia data loro fiducia. Sono diversi
dai genitori e per questo prenderanno vie alternative alle loro. Gli incontri vi permetteranno di
percorrere questo cammino dipingendo assieme, con alcune
“accortezze”… sarà una bella occasione per avere uno spazio
tutto per voi! Attenzione accettiamo anche i papà! :-)
Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di iscritti.
Costo: € 60 materiali compresi, da portare solo i pennelli.
Info e iscrizioni entro il 10 maggio: Michela 392 8014080
Lunedì 14-21-28 maggio 2018 dall 20:30 alle 22

“Esprimiti e migliora la tua vita”
Pittura espressiva per adulti
Corso tenuto da Michela Guglielmoni
Come può la pittura dare uno slancio al tuo
presente? Trasformare la tua vita?
Se sei pronto per questo passo, se hai il coraggio
di sperimentare qualcosa di nuovo… questo mini
corso è per te!
Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di iscritti.
Costo: € 70 materiali compresi, da portare solo i pennelli.
Info e iscrizioni entro il 10 maggio: Michela 392 8014080

Mercoledì 16-23-30 maggio 2018 dalle 20:30 alle 22

“Oltre le resistenze
al cambiamento”
Corso tenuto da
Michela Guglielmoni
Assaggiare quello che potresti fare se non avessi limiti, vincoli
e paure fa breccia nel muro di credenze limitanti che ti sei costruito.
Inizi a vedere il mondo e le sue opportunità in modo diverso, piano
piano trovi la forza e il coraggio di agire. Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di iscritti. Costo: € 65

Info e iscrizioni entro il 12 maggio: Michela 392 8014080

Mercoledì 30 maggio 2018 da 20:00 alle 22:30

“L’alchimia del Feng Shui”
trasformare gli ambienti in spazi per l’anima

A cura dell’arch. Marta Casa
Come progettare e ricreare ambienti in armonia con le leggi positive
naturali. Un viaggio alla scoperta della percezione spaziale e della
medicina dell’habitat. Un appuntamento esperienziale dove scopriremo come colori, forme, materiali, salubrità dell’aria, possono
influenzare positivamente la nostra salute e stato d’animo favorendo il nostro profondo benessere. “Il BENESSERE dello SPAZIO crea il
benessere della mente, il benessere della mente si propaga nel
corpo e nello spirito.

Ingresso a pagamento: € 5 a persona
Per partecipare preiscriviti gratuitamente al link
http://www.lotushome.it/workshop/lalchimia-del-feng-shui/

Info: Marta artedidisporrelospazio@gmail.com

Sabato 9 giugno 2018 da 9:00 alle 11:30

“RE FRESH - AIR”
Rinfresca e respira aria libera
Come coltivare aria pulita in casa
A cura dell’Arch. Marta Casa e Arch. Sabrina Gentilin
Che cosa stai respirando? L’importanza di respirare aria libera e
pulita in casa. Metodi e consigli pratici per coltivare aria pulita in
casa. Possibili sistemi di monitoraggio semplici per comprendere
cosa stiamo respirando. Le basi per un edificio salubre:
come costruire la salubrità nell’abitare.

Ingresso a pagamento: € 5 a persona
Per info e per partecipare preiscriviti gratuitamente alla mail
artedidisporrelospazio@gmail.com

