
LOCOMOTIVA 

EVENTI  
Marzo-Aprile 2018 

LA 

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) 

Orari apertura 
da lunedì a venerdì   9 – 12 

martedì, mercoledì e giovedì  16 – 19 
Sabato 16 - 19 

NOVITÀ:  
dalle 20:30 alle 23:00 

7-13-21-27 MARZO   
3-11-17-24 APRILE  

In queste serate, oltre ai  
consueti servizi, si potrà  
trovare anche il gioco del  
BURRACO, per esperti e  
principianti, accompagnati  
dalla maestra Valeria Croci. 
 

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 

Domenica 8 aprile 2018 dalle 16 alle 19  

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

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

Ingresso gratuito -  Referente: Paola 340 3645632  

Martedì 10 aprile 2018 alle ore 20:45 

“Cambogia"  
A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura” 

Videoproiezione e narrazione di viaggio di E. Bellini  

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 19 aprile 2018 dalle 

17:00 alle 18:30 

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

Ingresso gratuito – Referente: katarina kattylemail@yahoo.it  

Domenica 29 aprile 2018 alle ore 16:00 

“Pollicino” - Lettura espressiva   
Attività per bambini. 

Ingresso offerta libera – Info: Sinico Irma 335 5439976   

Venerdì 20 aprile 2018 ore 20:45 

Presentazione del libro:  “Ezzelino, 
Pigafetta e l’orso Pino”  

Una serata fra storia e fantasia a cura 
dell’autore Gabriele Scotolati                                             

Presentazione di libri storici illustrati  su personaggi  
vicentini e manifesti  ironici dell’autore.  

Ingresso gratuito – Referente: Gabriele  347 4790273      

PROSEGUE TUTTI I VENERDI’ MATTINA LO    
SPAZIO MAMME-BAMBINO DALLE 9:30 ALLE 12. 



Martedì 6 marzo 2018 alle ore 20:45 

“In Asia e oltre"  
A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura” 

Una videoproiezione di Nives Volpato e Luciano Caleffi 

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 1 marzo 2018 alle 20:45 

“Il bizzarro mondo della                           

preadolescenza fra cambiamenti, 

rapporti con la famiglia, amicizie, 

amori e… scuola” A cura dell’Ass. Genitori ICS 

Relatrice: dottoressa Veronica Zatti, Cooperativa Alinsieme  

Ingresso gratuito -  Referente: Michela 328 4748878 

Inoltre l’Ass. Genitori propone un CORSO INGLESE per  
bambini da marzo a maggio. Info (Michela 328 4748878) 

Mercoledì 4-11-18 aprile 2018 dalle 16:00 alle 17,30  

“Accanto e insieme”   
Pittura interattiva/espressiva madre-figlia 

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”… 
e sarà una bella occasione per avere uno spazio tutto per 
voi! Attenzione accettiamo anche i papà! 

Info e iscrizioni entro 28 marzo: Michela 392 8014080 
Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di partecipanti 

Domenica 11 marzo 2018 dalle 16 alle 19  

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

"La parte degli angeli" cui farà seguito un libero  
scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film.  

Ingresso gratuito -  Referente: Paola 340 3645632  

Lunedì 12 marzo 2018 alle ore 20:45 

 Presentazione con visione del video:                  

“Questo deve finire”                                        
a seguire presentazione del prg di cooperazione:        

“Pensieri di cotone per l'Africa”                   
e del libro: “Pensieri di cotone”   

A cura dell’Associazione “ASoC Onlus Vicenza” 

Dice un proverbio africano: “Quando la memoria va a raccogliere i 
rami secchi, torna con il fascio di legna che preferisce”. 

Il libro riunisce una cinquantina di proverbi del Benin, valorizzati   
da illustrazioni presentando gli attori coinvolti e il loro contesto. 

Ingresso gratuito – Referente: Aldo 3392632063  

Domenica 18 marzo 2018 alle ore 16:00 

“Cenerentola” - Lettura espressiva   
A cura dell’Associazione Ensemble Teatro Vicenza 

Attivita  per bambini.                                  Ingresso offerta libera  

Info: Sinico Irma 335 5439976  info@ensemblevicenza.com 

Martedì 20 marzo2018 alle ore 20:45 

“Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu"  
A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura” 

Emanuele Giordana , giornalista e scrittore  
è Presidente dell'Associazione Afghana,  

per il sostegno alla società civile afghana.  
Cofondatore di " Lettera 22".  

Per 10 anni conduttore di Rai 3 Mondo.  

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 22 marzo 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  

Sabato 24 marzo 2018 dalle ore 16 alle ore 18  

“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’espressività corporea, alla 

danza creativa, l’uso personale della propria voce e dei propri 

suoni, nonché dall’improvvisazione e dai suoi divertenti e giocosi 

risvolti. Stage condotto da Stefania Pimazzoni. 

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

Info e iscrizioni: Sinico Irma 335 5439976   

Pimazzoni Stefania 320 3271683   -  info@ensemblevicenza.com 

Mercoledì 4-11-18 aprile 2018 alle 20:30  

“Sbloccare il proprio potenziale”   
Corso tenuto da Michela Guglielmoni 

Partiamo sempre dal presupposto che gli altri , le situazio-
ni, le circostanze, ecc… devono cambiare… invece no!  

Siamo noi a dover cambiare  e tutt’attorno si modificherà! 
Tutto dipende da noi! Cosa ci blocca  e quali sono le risorse 

a cui poter attingere. Il percorso darà il giusto tempo per 
scoprire e sfruttare le immense risorse di cui disponiamo 

ma ancora non ne abbiamo piena consapevolezza.   

Info e iscrizioni entro 28 marzo: Michela 392 8014080 
Il corso partirà al raggiungimento del nr minimo di  partecipanti 

Giovedì 5 aprile 2018 alle ore 20:30 

 Presentazione del libro:                                          

“Il pane fatto a mano” 33 ricette  
A cura dell’autrice Chiara Spadaro  

e dei produttori del progetto  “Genuino ai Ferrovieri”                                              

Fare il pane in casa con la pasta madre e i grani antichi delle filiere 
corte è un gesto semplice, quotidiano ma anche “politico”, perché 

unisce il piacere, il diritto a un'alimentazione più sana e la difesa della 
biodiversità agricola. “Genuino ai Ferrovieri” è una rete indipendente 

di aziende agricole e artigiane di dimensioni familiari, cooperative 
sociali e associazioni del territorio di Vicenza e dintorni.   

Ingresso gratuito – Info: Chiara  genuinoaiferrovieri@gmail.com     


