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EVENTI  NOVEMBRE 
DICEMBRE 2019 

Cooperativa 
LA CASETTA 

Sabato 23 novembre e  7 dicembre  

dalle ore 9:00 alle 16:00 

Disegnare per essere felici:                
Arno Stern, la Traccia naturale e il    

Gioco del dipingere 
A cura di Maria Pia Sala - Atelier della Traccia 

Seminario (la seconda giornata è un approfondimento opzionale) 
aperto a tutti, in particolare ai genitori, agli educatori e agli          
insegnanti, sugli studi di Arno Stern: l’essere umano, in particolare 
quando è piccolo, disegna spinto da un bisogno istintivo che non ha 
a che fare con l’arte ma con la memoria dello sviluppo 
dell’organismo. Studi confermati dalle neuroscienze. Come relazio-
narsi con i bambini per non ostacolare il processo naturale e sponta-
neo dell’atto del tracciare? Lodare? Correggere? Insegnare?  

A pagamento con iscrizione entro il 16 novembre.  Le info qui:  

www.atelierdellatraccia.it/project/atelier-traccia/  

Giovedì 28 novembre ore 21  

Passione fotografia  

Professione e Passione 

A cura di Fotoclub Il Punto Focale Craim 

Joe Oppedisano: "Quello che mi attira di più, al di fuori dei           
tradizionali criteri pubblicitari e commerciali, è capire tutto ciò che è 

diverso, che appartiene alle cosiddette sub-culture: persone o    
gruppi che vivono, e spesso sopravvivono, solo grazie alla passione 

che mettono in quello che fanno.”    

Ingresso libero        Referente: Antonio  345 7999819      

Giovedì 21 novembre ore 20:30 

   Prevenire e  affrontare i                     

malanni invernali con rimedi naturali 
A cura  della Naturopata Aspasia Koufaki  

Lo senti quel pungente profumo di freddo nell’aria, il grigio negli 
occhi e quei lunghi tramonti? È l’inverno che arriva.(cit.Stephen 

Littleword). Con l'inverno oltre a suggestive immagini spesso arriva-
no fastidiosi malanni. Per questo vogliamo dedicare una serata per 

esplorare insieme i molteplici rimedi e strumenti di prevenzione che 
madre natura mette a nostra disposizione. La naturopata Aspasia 
Koufaki metterà la sua esperienza a nostro servizio per illustrarci i 

vari rimedi naturali, per darci indicazioni alimentari e                      
comportamentali per affrontare al meglio l’inverno. 

Ingresso libero - Referente:  Cristina Dall’Ave 3456907871  

10° MOSTRA: dal 2 al 31 dicembre 2019 

Piccola Mostra Fotografica della       

Compagnia di Teatro di Strada 

“i4elementi”  
La mostra sarà visitabile negli orari d’apertura dellaLocomotiva  

Una serie di scatti che raccontano 13 anni di spettacoli e viaggi in 
18 Stati: Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Svizzera,    

Slovenia, Lettonia, Danimarca e Turchia. Paolo Piludu e Giulia Rossi    
abitano in quartiere...sono i fondatori della Scuola di Circo 

‘CircoinValigia’ e della compagnia i 4 elementi Teatro di Strada  

Ingresso libero   –    Referente:  Paolo 3405298811 

Martedì 3 dicembre 20:45 

Pamir in 4x4 

A cura dell’Ass.  “L’Angolo  vicentino dell’Avventura”.   

Driver Paolo Rosina. Una spettacolare traversata del Pamir 
in fuoristrada dal Tagikistan al Kirghisistan. 

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 5 dicembre ore 20:30 

   Menopausa serena 
A cura della Naturopata Aspasia Koufaki  

Una serata per affrontare un delicato tema nella vita di ogni donna, 
per capire come questo cambiamento possa essere vissuto con 
serenità e come ovviare ai fastidi ad esso connessi. Rivolto alle 

donne di tutte le età perché: 
"Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale 

coraggio, una sfida che non annoia mai"  (Oriana Fallaci)  

Ingresso libero - Referente:  Cristina Dall’Ave 3456907871  

Venerdì 6 dicembre     

ore 19:30 

Un mondo sicuro per i nostri bambini 

A cura di Caresavelive no profit per il prg  Cardioamico   

Corso teorico-pratico sulla sicurezza in ambito pediatrico. 
Lezione della durata di 2 ore: 1 ora di teoria e 1 ora di       
pratica sulle manovre di disostruzione delle vie aeree su 
manichini didattici pediatrici.  

Ingresso libero con iscrizione al link:                    
www.facebook.com/events/1007549746272175/?ti=cl 

Referente: Anna Giovanna  346 3535202 Info:   Donato 393 9412817 - www.locomotivaferrovieri.it 

Martedì 17 dicembre 20:45 

Concerto natalizio  
Ingresso libero max 99 posti  

Concerto e rinfresco offerto dai commercianti della zona 



Martedì 12-19-26 novembre e 10 

dicembre dalle 20:30 alle 22:30  

Robotica con i Lego 
A cura di Simone Tagliapietra 

Esploriamo la robotica nei suoi diversi aspetti: scientifico, 
tecnologico, informatico e matematico. Lo faremo utilizzan-
do i kit Lego Education. Sarà necessario avere un pc portatile 
o un tablet.  

Evento con iscrizione. Numero max partecipanti 12. IL corso 
si attiverà al raggiungimento di 6 partecipanti.   

Costo totale: 60 € a persona per 4 serate. 

Info e iscrizioni:  Simone  393 6846677 

Domenica 10 novembre ore 17:00 

Il linguaggio delle emozioni 
A cura di Universo Filosofico A.P.S. 

Il sottile legame che relaziona la scienza con la spiritualità, 
per testimoniare le espressioni dell’anima (emozioni) capaci 
di modificare e condizionare la vita e la salute... 

Referente: Grillo Massimiliano/ Annalisa  329 8561952 
Ingresso libero  

Lunedì 18 novembre ore 20:30 

“Il liquido d’oro”  
Tutti i benefici dell’olio extra 

vergine d’oliva 

A cura del dott. Mauro Pasquali coordinatore per      
Veneto e Trentino della Guida agli Extravergini di      
Slowfood e docente Master of Food Olio 

Ingresso libero (max. 99 posti). Prenotazione con Event brite 

Referente: Roberta  347 0356763  

9° MOSTRA: dal 1 al 30 novembre 2019 

OMINI a VICENZA e DINTORNI 
MOSTRA FOTOGRAFICA 

A cura di  Marco Bazzo  

La mostra sarà visitabile                                 

negli orari d’apertura della Locomotiva  

Saranno esposte foto di Minifigure® ambientate    
in paesaggi reali. La simpatia del soggetto unita                 

all’importanza dello sfondo.   

Ingresso libero   –  Referente:  Marco   marcobazzo@libero.it  

Martedì 5 novembre ore 20:45 
Luna: un mito,                                      

una conquista,                                      

una nuova casa... 

A cura dell’Ass.  “L’Angolo  vicentino dell’Avventura”.   

Proiezione a cura di Fabio Peri: la luna è da sempre la regina del 
cielo notturno. Una delle sue caratteristiche è la variabilità del suo 
aspetto. Telescopi e fotografie hanno descritto il volto lunare nei 

dettagli …  Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 7 novembre alle 20:30 

Biodanza: diventa chi sei 
Sessione introduttiva gratuita con iscrizione 

A cura di Centro Gaia - Scuola Biodanza Vicenza 

Biodanza: disciplina semplice e  profonda, divertente e creativa 
che con ottima musica, movimento spontaneo  ed espressione 

delle emozioni ti aiuta a ridurre ansia e stress, migliorare 
l’autostima e il tono dell’umore e a ritrovare slancio per la tua vita. 

Il percorso sarà il 22-29 novembre e il 4 dicembre ore 20:30  
con iscrizione avrà un costo di 50 euro.         Info e iscrizioni: 

Giovanna Benatti 338 8992362 Stefano La Mela 320 6895911    

Venerdì 8 novembre ore 20:45 

Lo spettacolo del confine 
Una produzione di lettera 22 

A cura dell’Ass.  “L’Angolo  vicentino dell’Avventura”.   
Emanuele Giordana  e Roberto Virgili presentano  un approfondi-
mento su 7 realtà di frontiera:  dal Medio Oriente al Pakistan, dal 
Sahara al Mediterraneo sino alle frontiere ottocentesche  napoleo-
niche in Europa quando nasce il passaporto.  

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

Il valore dell’empatia 
Lunedì 11 novembre ore 20:30 

L’arte di parlare e ascoltare                               

con il cuore 

Lunedì 9 dicembre ore 20:30  

Emozioni e relazioni 

A cura di Natalina Morlin docente CSB, con videoproiezione  

Due incontri per acquisire conoscenze e strumenti pratici per     
comunicare con l’altro in maniera chiara e autentica, per creare 

rapporti armoniosi e felici. L'antica scienza dello Yoga offre        
insegnamenti di grande efficacia sulla scelta e l'uso delle parole, 

sulle principali modalità di rapportarsi agli altri per favorire un 
genuino sviluppo armonico anche nei conflitti, approdando a livelli 

più elevati di consapevolezza.  

Pur trattando argomenti consequenziali non è indispensabile aver 
partecipato alla prima serata per apprezzare la seconda e viceversa. 

Ingresso libero. Info: Cristina Dall’Ave 3456907871  

Giovedì 14 novembre e                                    

mercoledì 11 dicembre 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, in 6 minuti, con l’utilizzo del microon-
de.  Per gli iscritti in regalo un vasetto e la degustazione dei 
piatti preparati.  

Serate a pagamento. € 20 a persona. Max 15 partecipanti 
Info e iscrizioni: Luca whatapp 3495587176                            
lucainvaso@gmail.com 

Venerdì 15 novembre ore 18:00  

San Lorenzo                                      

Il mistero della  pietra 
Presentazione del libro a cura dell’autrice                    

Luciana Chittero Villani in collaborazione Scaletta 62   
Il libro  permette al lettore di scoprire  come da una curiosità 

si può risalire  a fatti accaduti molto tempo prima. L'A.  nel 
raccontare le gesta di Gisle, mette in risalto anche ciò  che 

era la vita reale nel Medio Evo. Battaglie  vinte e perse in un 
susseguirsi  di avvenimenti che spesso finivano con l'omerica  

morte dove viene esaltato l'eroe. (Dott. Sergio Puggelli)  

Ingresso libero                                               

Info: Michela   michelalia@teletu.it  chittero@alice.it 


