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MARZO APRILE 2020 

“La Locomotiva” Centro dei Ferrovieri    

via Rismondo, 2 Vicenza, piano terra Centro Civico zona7 

Info:  Donato 3939412817 

Cooperativa 
LA CASETTA 

I passi verso l’autostima 
Incontri a tema sugli insegnamenti                    

e opere di Marco Ferrini 

A cura di Natalina Morlin,                       

docente centro studi Bhaktivedanta 

9 marzo - 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.  

Ingresso libero, gradita la prenotazione 

 Info e iscrizioni: Natalina Morlin 3456907871                       

Venerdì 3 aprile ore 20:30 

Allergie? No grazie 
A cura di Aspasia Koufaki              

Naturopata specializzata in          

Kinesologia Applicata ed Emozionale.  

In psicodinamica essere allergico significa essere insofferente a 

qualcosa. In questa serata potrai guardare alle allergie da un nuovo 

punto di vista comprendendone il loro significato simbolico. Ma non 

si tratta di sola teoria, si parlerà anche degli antistaminici naturali e 

dei modi per fortificare il sistema immunitario.  

Ingresso libero, gradita la prenotazione.    Info e iscrizioni:    

cell. 334 8578522     e-mail.   aspasia.koufaki@gmail.com  

Giovedì 23 aprile ore 20:30 

Origine, natura e      

scopo dello Yoga 
A cura di Natalina Morlin  

Attraverso la Scienza  dello Yoga  puoi 

acquisire una piena capacità di dominio delle tue facoltà sensoriali e 

psichiche. Grazie a  questa progressiva emancipazione, puoi  risco-

prire  e realizzare il tuo sè spirituale, il tuo centro, l'essenza,  la cui 

percezione sarebbe        altrimenti ostacolata dall'imperversare di 

contenuti psichici        inconsci, origine dei condizionamenti. La Psi-

cologia dello Yoga è una risposta valida e concreta alle sofferenze 

dell’ uomo, della famiglia e della società. 

Ingresso libero gradita la prenotazione  

Info e prenotazioni cel. 349 8652896  

Martedì 7 aprile ore 20:45 

Uganda Ruanda 

21 gg fra le grandi vette  

A cura dell’Ass. “L’Angolo vicentino  

dell’Avventura”.  Foto di Samuele Boldrini 

Uganda, tra safari nelle savane ricche di fauna, laghi e l’incredibile 

incontro con gli scimpanzé e i gorilla di montagna nelle impenetra-

bili foreste. Ruanda, un    paese risorto a pochi anni da un genocidio 

ignorato dal mondo. 

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

13° MOSTRA: dal 6 al 30 aprile 

Esposizione di Fotoricerca 

RETRONE PICCOLO      

GRANDE FIUME 
La mostra fotografica sarà visitabile negli orari d’apertura  

A cura Giorgio Vezzaro  

L’obiettivo ha scelto un fiume come strada d’accesso alla 

città.  Nella fotografia si fissa la diversità nel fluire delle   

acque e il loro procedere così da documentare nel tempo 

l’avvenuta mutazione  

Ingresso libero   –    Referente:  Giorgio   333 7203390  
Lunedì e giovedì in orario serale 

Corsi di lingua Inglese e francese 

A cura di Marangoni Davide 

Corsi di inglese e francese per tutti i livelli e  

tutte le età (base, intermedio e avanzato).  

Formula 10 lezioni: € 80 

Formula 5 lezioni: € 50 

Referente per info e iscrizioni:  

Davide 340 1529724    -   marangonidavide7@gmail.com 



12° MOSTRA: da 2 a 31marzo     

FERROCK 
La mostra fotografica sarà visitabile                                  

negli orari d’apertura  

A cura dell’associazione Ferrock  

Esposizione fotografica del materiale del Ferrock                                 

dei vari anni/edizioni del Festival.  

Ingresso libero   –    Referente:  Mattia 3202910543  

Starbene: benessere e psicologia 
A cura di Assogevi  

Un mese di seminari e incontri individuali, di coppia e famlia-

ri gratuiti 

Mercoledì 4.3.2020 ore 20.30 - 22:30  

Facciamo ancora l’amore? 
Dott.sse Chiara Chimenton 3475367532  e Chiara Passuello 

3421291643 

Venerdì 6.3.2020 ore 20.30 - 22:30  

Sanare le ferite del passato per vivere con gioia             

e serenità il presente.  Conoscere i sistemi di autoregolazione 

emozionale.        Viviana Dott.ssa Casarotto 328 4350660  

Sabato 7.3.2020 ore 9:00 - 12:00  

Camminando tra le fiabe. Stimolare l’ascolto di sé attraverso 

il contatto con il mondo antico e simbolico delle Fiabe. Seminario 

per adulti. Necessaria prenotazione contattando il relatore. 

Monica Dott.ssa Marinotto 347 1521686  

Venerdì 13.3.2020 ore 20.30 - 22:30  

Separarsi bene è possibile. I diversi risvolti della separazione 

e del divorzio nella coppia, nella famiglia, nei figli.  

Chiara Dott.ssa Chimenton 3475367532, con il contributo 

dell’avvocato Giuditta Manfredini   

Sabato 14.3.2020 ore 15:00 - 18:00  

Riflettere sulle emozioni con la visione del film          

“Emotivi Anonimi”... Siamo veramente gli unici ad avere paura 

in tante situazioni?     Maria Dott.ssa Stocchiero 0444 506513  

Lunedì 16.3.2020 ore 20.30 - 22:30  

Gli dei dentro l’uomo… uno strumento di conoscenza 

di se e degli altri. Come  possono gli Archetipi degli Dei essere 

d’aiuto per una maggiore consapevolezza di se stessi e delle         

relazioni con gli altri?        Monica Dott.ssa Marinotto 347 1521686  

Sabato 21.3.2020 ore 15:00 - 18:00  

Una riflessione sul potere femminile attraverso la             

proiezione del film “Maleficient”                                                
Streghe e principesse sono così diverse?                                           

Maria Dott.ssa Stocchiero 0444 506513  

Mercoledì  25.3.2020 ore 20.30 - 22:30 

La rabbia si tinge di rosa  
Anche per le donne un’emozione necessaria per sane relazioni.  

Silvia Dott.ssa Ceccato 340 6248025 

Da gennaio a giugno ore 20:30 

Conoscere la montagna   

e viverla in modo         

consapevole 

A cura della Guida Alpina Andrea Basso   

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 

Prosegue il percorso iniziato a gennaio. 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 scialpi-

nismo, purchè abbiano comunicato la propria partecipazione. 

Referente:  Andrea Basso  -  info@andreabasso.it 

Mercoledì 11 marzo ore 20:30 

Sabato 28 marzo ore 10:00  

Giovedì 16 aprile ore 20:30 

Cucina semplice:  

la vasocottura 
A cura di Luca di @ourcrazyfood 

Corso base di introduzione alla vaso cottura.                              

Per cucinare in modo semplice e sano con l’utilizzo del     

microonde.  Per gli iscritti in regalo un vasetto e la              

degustazione dei piatti preparati.  

Serate a pagamento. € 25 a persona.             Info e iscrizioni:      

Luca whatapp 349 5587176         lucainvaso@gmail.com 

Passione fotografia  
Incontri sulla fotografia 

A cura di Fotoclub Il Punto Focale  BFI 

Giovedì 12 marzo ore 21     

Fotografia e paesaggio 

Cesare Gerolimetto  

presenta il libro “Paesaggi”. 

Giovedì 9 aprile ore 21     

Fotografia d’autore 

Maria Novello presenta un libro d’autore 

Ingresso libero - Gradita conferma della partecipazione   

      Referente: Antonio  345 7999819      

Venerdì 20 marzo ore 20:45 

In Sicilia fa caldo 

d’inverno ovvero 

L’anima puzzolente della 

cimice 

A cura di Aps VIemozioneRete 

Presentazione spettacolo Paola Dalla Valle e Andrea 

Moroni con canzoni, letture e immagini.  

Ingresso libero 

Info : Paola 328 7855852 - viemozionerete@gmail.com 

Martedì 3 marzo ore 20:45 

Libano. Incrocio fra oriente e 

occidente, mosaico di genti,       

culture e religioni. 

A cura dell’Ass. “L’Angolo vicentino  

dell’Avventura”.  Foto di Marina Dare  

Paese molto interessante e contrastato dal punto di vista sociopoli-

tico e religioso. L’offerta turistica è diversificata: stazioni sciistiche 

sulle montagne e località balneari lungo la costa, 5 siti Unesco,   

percorsi di trekking, una cucina raffinata con vini pregiati, una vita 

notturna frenetica… e tanta voglia di resistere e di vivere! 

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 


