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Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

“La Locomotiva”  
Centro dei Ferrovieri   via Rismondo, 2 – Vicenza  

               (piano terra Centro Civico zona 7) 

Info:  Donato 393 9412817 
Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 
Fb: Locomotiva Ferrovieri 

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 

7-13-20-27 NOVEMBRE  

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 

Servizi 

Emeroteca.   Spazio bimbi.   Scambialibro. 

Accesso ad internet wi-fi.   Aule studio.  

Eventi, corsi, conferenze, proiezioni su richiesta.  

Distribuzione libri della Biblioteca Bertoliana  

(martedì, il mercoledì e giovedì pomeriggio)   

Da settembre 2018 a Luglio 2019 

tutti i sabati dalle 16.00 alle 19.00  

SCACCHI PER I PIÙ PICCOLI 

Scacchi per  bambini e giovani Under 16. 

Info e iscrizioni: Enrico    tel: 340 8549800  -  info@vicenzascacchi.it  

Prosegue tutti i 
venerdì mattina 

dalle 9:30    
alle 11:30 

Giovedì 29 novembre alle ore 20  

8° Bitcoin meetup Vicenza    
A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza” 

Approfondimenti sulla cripto valuta che cambierà il mondo. 

Ingresso libero -  Info: Carlo 347 0089309 - Igor 329 2011682 

Domenica 25 novembre 2018 dalle 15:00  

Torneo di Burraco A cura di Burracomania  

Torneo aperto a tutti. Durante la manifestazione sarà 

offerto un aperitivo. Costo € 6 a partecipante.  

Iscrizioni entro giovedì 22 novembre. 

Info e iscrizioni:  Valeria 328 3851863 – valevalecroci@yahoo.it 

Martedì 27 novembre, 4, 11, 18 dicembre da 17 a 19 

Meditabondo  

Il laboratorio di viaggio 

attraverso la fotografia 

A cura di Matteo Comito 

Meditabondo è un workshop dove creatività e innovazione        

diventano centrali al fine di riscoprire, partendo da una galleria di 

fotografie con delle didascalie di accompagnamento, la               

consapevolezza della personalità che ognuno ha dentro di sè.            

Il partecipante potrà sperimentare “l’arte del sentire”. 

Per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni. Costo 25€/persona per i 

4 incontri. Iscrizioni entro 22 novembre. 

Info e iscrizioni: Donato 393 9412817  



Martedì 6-13-20-27 novembre dalle 17 alle 19 

Giocateatro 

Il laboratorio espressivo teatrale 

A cura dell’Ass. Ensemble Vicenza Teatro 
Giocare è lo zucchero della vita, un laboratorio nel 

mondo delle fiabe e della fantasia, l’immaginazione è la capacità di 

rimetterla in gioco per dare vita ad una storia infinita.  

Per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni.  Costo 25€/partecipante 

per 4 incontri.   Iscrizioni entro 4 novembre. 

Info e iscrizioni: Donato 393 9412817  

Lunedì 5 novembre alle ore 20:45 

L’evoluzione del disegno infantile 

e il gioco del dipingere 

A cura di Maria Pia Sala, architetto 

dei bambini, servente del  gioco del 

dipingere ed  educatrice creatrice 

Il disegno spontaneo dei bambini e degli 

adulti secondo gli studi di Arno Stern non appartiene all’arte ma ad 

un fenomeno naturale. Perché un bambino piccolo che disegna 

(libero da condizionamenti) è felice, ma man mano che cresce mol-

to spesso perde questo piacere? E perché gli adulti spesso scaraboc-

chiano quando sono sopra pensiero? Un incontro per capire perché 

tutti i bambini disegnano personaggi e casette allo stesso modo e 

come relazionarsi con loro per favorire un processo spontaneo che 

li accompagnerà tutta la vita, anche a 100 anni! Un invito a scoprire 

il Gioco del dipingere aperto a tutti da 0 a 100 anni.  

Ingresso libero  -  Referente: Maria Pia 388 8918163                                           

www.atelierdellatraccia.it  -  mariapia@atelierdellatraccia.it  

Martedì 6 novembre          

ore 20:45 :  Farwest  
A cura dell’Ass. Cult. 

“L’Angolo dell’Avventura” 
Un racconto di viaggio di Stefano  

Dal Cin fatto di foto, letteratura e cinema sulle bellezze e 

sugli   scenari naturali tra i più spettacolari al mondo,        

toccando tutti i parchi nazionali più belli degli Stati Uniti    

occidentali. Dal Grand Canyon all'Arches, dallo Yosemite alla 

Monument Valley, senza dimenticare quelli meno famosi ma 

non meno meravigliosi come il Bryce o  l'Antelope Canyon.                           

E due città: la folle Las Vegas e l'eccentrica San Francisco. 

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

NOVITÀ: 1° MOSTRA 
FOTOGRAFICA  

Dal 5 novembre al 1 dicembre  

negli orari d’apertura della 

Locomotiva. A cura dell’Associazione Culturale Gocce di Giustizia 

“Terra” di Sebastião Salgado 
In solidarietà col “Movimento Senza Terra” (MST) del Brasile 

un’esposizione di 20 foto di Sebastião Salgado.        Ingresso libero  

Referente: Daniela 349 8700144 – goccedigiustizia@gmail.com 

Venerdì 9 novembre 

alle ore 20:30  

Conversazione sulla fibromialgia 
A cura della dott.ssa Di Biase Angela – Ass. Taonda 

L’incontro vuole aggiornare sullo stato attuale della patologia 

e sulle possibili cure.  

Nella seconda parte condivisioni di   esperienze. 

Ingresso libero. 

Referente: Angela Di Biase – angelarosadibiase@gmail.com 

Domenica 11 novembre 2018  

dalle ore 17:00 alle 18:30 

I numeri dell’anima 
A cura dell’Associazione culturale “Universo Filosofico” 

Numerologia arcaica: durante l’incontro si potrà definire in 

termini concreti il linguaggio dei numeri e la sua criptica  

decodifica. Codici numerici che segretamente influenzano la 

nostra psiche e di conseguenza la nostra vita. Attraverso il 

sapere antico della Kabala ebraica e della scienza pitagorica 

si potrà capire meglio come i numeri siano concetti vivi ed 

integranti la nostra esistenza.  

Ingresso libero – Referente: Gianna e Annalisa 329 8561952 

universofilosofico3@gmail.com 

Giovedì 15 novembre ore 20:45 

Bicicletterario V°Edizione  

Organizzato da CO.S.MO.S.           

Comitato Spontaneo Mobilità       

Sostenibile, Minturno-Scauri (LT) 

A cura della Coop. La Casetta 

Presentazione del Premio Nazionale a cura di Alessio Stefano 

Berti con  accompagnamento musicale di Dario Valle. 

Quante storie nascono in bicicletta, quante se ne possono 

scrivere ogni giorno. Storie quotidiane, ricordi, sogni, viaggi e 

scoperte...storie di imprese piccole o grandi.                              

Il Bicicletterario è l'unico premio letterario che le raccoglie 

tutte. Serata di racconti di uomini in bicicletta e                  

presentazione dell'unico premio letterario al mondo         

dedicato alla bicicletta e al suo mondo. 

Ingresso libero – Referente: Donato 3939412817  

Giovedì 22 novembre  

alle 20:30  

Madre terra  

e gli esclusi 
A cura dell’Associazione Culturale “Gocce di Giustizia” 

Adriano Sella di Gocce di Giustizia ci parlerà della questione 

della concentrazione della terra nelle mani di pochi a scapito 

dei molti senza terra.  

Offerta libera  -  Referente: Daniela 349 8700144  

goccedigiustizia@gmail.com 

Mercoledì 7 novembre ore 20:30 

Vicenza è veramente la 

città del Palladio? 
A cura di “Officina della Cultura” 

Vicenza è la città del Palladio. Si tratta di 

un titolo dato ormai per scontato e da tutti 

riconosciuto, a dispetto dei natali padovani 

dell’architetto. Ma è davvero proprio così? Siamo sicuri che 

Vicenza sia la città del Palladio o che – per meglio dire – lo 

sia sempre stata? A tutte queste domande risponderà il prof. 

Luca Trevisan, Accademico Olimpico, in questa serata       

propedeutica alla visita guidata della città  domenica 18   

novembre, con la guida di Luca Trevisan. 

Ingresso libero – Referente: Giovanni   334 8146779      

info@officinaculturavicenza.com  


