
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  16:00 - 19:00     

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  “La Locomotiva” Centro dei Ferrovieri   

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

Proseguono le seguenti proposte... 

“Don’t worry be happy”  
A cura dell’Associazione Genitori ICS  

Studiare ed imparare assieme in un laboratorio fatto per sviluppare intelligenze e creatività!!! 

Il corso si propone di dare un supporto scolastico di gruppo con un approccio innovativo fatto di 

condivisione e confronto per studenti delle medie e superiori. 

Da settembre in poi per tutto l’anno scolastico ogni martedì, mercoledì e giovedì  

con i seguenti orari:  

16 - 17 studio / 17:00 – 17:30 laboratorio creativo /17:30 – 18:30 potenziamento individuale  

Info, costi e iscrizioni:    Arianna Giaretta 3495060768  -  Michela Zaggia  328 4748878 

Tutti i giovedì dalle 17:00 alle 18:15 

“Sentire il corpo: conoscersi e ri-conoscersi”   
A cura dell’Associazione Asvattha Yoga  

Laboratori rivolti a preadolescenti sulla conoscenza di se e la relazione  
con gli altri attraverso lo yoga e altre pratiche divertenti. 

Info, costi e iscrizioni: Manuela 349 6053395 

Tutti i venerdì dalle 14:30 alle 16:00 

Corso di teatro per ragazzi  
Riprende la positiva esperienza teatrale per ragazzi delle scuole  
secondarie di primo grado.  

Referente e info: Stefano Rossi 3299624571  - stefanorossi@email.com 
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ALLA 

PARTECIPAZIONE 

Laboratorio Teatrale “CARNE E POESIA”  

Percorso di scoperta attraverso l’arte del recitare. 

I rituali del teatro, la maschera, la persona e il personaggio, 
l’allenamento dell’attore, l’immaginazione e l’invenzione, testo e 

allestimento, l’arte del raccontare, respiro, voce e parola, la scena 
e i suoi spazi. Il teatro è un incontro, anzi una moltitudine  

di incontri tra carne, poesia e intelligenza. 

Teatro Giovani : mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30                       

Per giovani delle scuole secondarie Lezione di prova mercoledì 8 novembre. 

Teatro Adulti : martedì mattina: dalle 10.00 alle 11.30 (per tutti quelli che al 

mattino hanno un po’ di tempo).  Lezione di prova martedì 7 novembre. 

Referente e info: Nicola Caruso  340 2656741 

EVENTI e CORSI   

Novembre-Dicembre 2017 



Sabato 4 novembre 2017 dalle 9 alle 13  

“Costellazioni Teatrali” 
A cura dell’Associazione “ViEmozioneRete”.  

Conduttore del gruppo Davide Reghizzi 

Le Costellazioni Teatrali sono nate dall’unione creativa e fruttuosa  
delle costellazioni familiari e delle rappresentazioni teatrali. Trattasi di una tecnica 
innovativa che utilizza i principi delle costellazioni familiari e porta al-
la consapevolezza della persona quelle emozioni bloccate e quei legami familiari 
inconsci che irretiscono e condizionano la vita presente limitandone il sano  
sviluppo. Un metodo che trasforma in azione scenica i vissuti personali e le  
immagini simboliche portati da un membro del gruppo.         Info: Paola 328 7855852   

Evento a pagamento; gratuito per chi partecipa la prima volta.   Prenotazione obbligatoria.              

Domenica 5 novembre 2017 dalle 16 alle 19  

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

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

Ingresso gratuito -  Referente: Paola 340 3645632  

Martedì 7 novembre 2017 alle ore 20:45 

“Israele e Palestina"  
A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 
Un viaggio in Palestina è un viaggio nella storia di tutti.  
In nessun altro luogo Dio, comunque lo si chiami, è così presente. 

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio   cuccmau@gmail.com  

Lunedì 20 novembre 2017 alle ore 20:30  

Viaggio sulle Ande peruviane a  

riscoprire nuova libertà con  

"Odore di Perù” 
A cura dell’autrice Marina Magro 

Presentazione del libro "Odore di Perù" con proiezione di fotografie, tracce del vi-
aggio in solitaria  immersa nella magia dei luoghi e degli incontri. 

Dialoga con l'autrice la prof.ssa Grazia Boschetti   

Ingresso gratuito - Referente: Marina  3355730200 

Venerdì 24 novembre 2017 alle ore 20:45 

Presentazione Romanzo “Buongiorno"  
A cura dell’autore Samuele Schiavo  

BUONGIORNO è un romanzo che spiega come le nostre scelte, 
intrecciate con quelle degli altri, possono decidere il nostro fu-

turo. E’ un racconto che parla di abitudine, di mentalità, di spe-
ranza, di fede, di Dio, di libertà, di felicità, di follia, di disperazio-

ne, di delirio, di morte, di magia, di illusione, di amore. E' un 
romanzo d'avventura. Un viaggio fuori dal guscio, un viaggio verso ciò che abbiamo 

paura di affrontare, ma che in realtà ci rende liberi. 

Ingresso gratuito – Referenti: Samuele   3403706428  

Domenica 3 dicembre 2017 dalle 16 alle 19  

“Comunicazione e libero confronto d’idee” 
Si propone la visione gratuita del film "Il diritto di uccidere"   
cui farà seguito un libero scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film.  

Ingresso gratuito - Referente: Paola 340 3645632  

Martedì 5 dicembre 2017 alle ore 20:45 

“Africa estrema   
Dankalia terra del diavolo "  

A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

Dopo anni di isolamento si torna a viaggiare in Dancalia un’immensa depressione 
dove vulcani, laghi di sale, paesaggi e colori di straordinaria bellezza e l’incontro 

con popolazioni nomadi  rendono questo viaggi unico.  

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio   cuccmau@gmail.com 

 Venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 21 

“Merry...acoustic Christmas"  
A cura dell’ OrchestrAcustica 

Concerto natalizio proposto da un Ensemble unico 
nel suo genere, l’OrchestrAcustica è composta da 
oltre 20 chitarristi acustici diretti da Richard Duncan. Attraverso un repertorio 
composto da brani originali e tradizionali riarrangiati, si propone di divulgare le 
molteplici possibilità e sfumature della chitarra acustica. 

Ingresso gratuito – Referente: Matteo   orchestracustica@gmail.com 


