
         

  LLaa  LOLO 

COCO  

MOMO  

TITI  

VAVA  
EVENTI  SETTEMBRE      

OTTOBRE 2019 

Cooperativa 
LA CASETTA 

ORARI APERTURA 
     da lunedì a venerdì:  9 - 12 e 16 - 19 

                           sabato:  16 - 19 

APERTURE SERALI: dalle 20:30 alle 23:00  

3-10-17-24 settembre  2-8-15-22-29 ottobre 

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

“La Locomotiva” Centro dei Ferrovieri    

via Rismondo, 2 Vicenza, piano terra Centro Civico zona7 

Info:  Coop.La Casetta - Donato 3939412817 

In queste serate, oltre ai consueti servizi, si potrà   

trovare anche il gioco del BURRACO, per esperti e  

principianti, accompagnati dalla  maestra Valeria Croci.   

Informazioni: Valeria 328 3851863 

Martedì 8 ottobre ore 10  

Portare i bambini.  

Incontro informativo gratuito 

Parleremo dell’importanza del contatto, di fisiologia ed   

ergonomia del portare, dell’aspetto psicologico, di sicurezza, 

vedremo diversi supporti e ci sarà spazio per le domande.  

Referente: Anna Giulia 345 7070156   

mammainfascia@gmail.com 

Sabato 5 ottobre 2019 alle 16:30 

Presentazione del percorso: 

“Il lettore presente”  

Laboratorio di lettura ad alta voce 

A cura di Loris Rampazzo   

Il percorso formativo si prefigge lo scopo di formare lettori 

ad alta voce consapevoli: capire il funzionamento della pro-

pria voce e imparare a gestirla al meglio per raggiungere i 

propri obiettivi sarà la base.   

Vedi volantino settembre-ottobre dedicato ai corsi per    

ulteriori informazioni sul percorso.  

Ingresso libero - Referente: Loris  rampazzocultura@gmail.com 

Mercoledì 16 ottobre ore 20:00 

La Giunta comunale  

incontra i cittadini. 
Seguiranno maggiori informazioni. 

Referente: Laura  0444 222770 

Sabato 5 e 12 ottobre dalle ore 9:00 alle  16:00 

Disegnare per essere felici:                
gli studi di Arno Stern sul disegno spontaneo. 
A cura di Maria Pia Sala - Atelier della Traccia 

Per maggiori informazioni, costi e iscrizioni vedi il link  

http://www.atelierdellatraccia.it/dipingere-per-essere-felici-

gli-studi-di-arno-stern-a-vicenza/                                          

Venerdì 18 ottobre ore 20:45 

Presentazione del libro: 

“Al di là dei ricordi”  
Da viale Astichello a Ponte Angeli,  

passando per Santa Lucia 

A cura degli autori: Mario Pavan e Mariafulvia Matteazzi   

Si tratta di un lavoro con storie, memorie, poesie e racconti 

di questi luoghi di un suburbio storico.  

Accompagnati  da qualche sorpresa di chitarra... 

Ingresso libero - Referente:  Mario   pavanruzzene@gmail.com                     

Venerdì 25 ottobre ore 20:45 

“Rock Planet  

Nel regno di pietra”  
A cura di  I.R.A. Immagine Ricerca Audiovisivi 

"Photo&Ambiente-proiezioni"  

Proiezione di una serie di immagini scattate in diversi luoghi 

montani che vogliono risaltare tutta la bellezza e              

composizione delle conformità rocciose presenti nei siti. 

Forme e colori e particolari delle rocce vogliono coinvolgere 

lo spettatore durante la visione in digitale di una proiezione 

sorretta da una colonna sonora.                        Ingresso libero                  

Referente:  G.Paolo  339 7160925   gianpaolocariani@libero.it 



Mercoledì 11 settembre alle ore 20  

13° Bitcoin meetup Vicenza 

Crypto & Blockchain: 

Status Quo e prospettivee future 
A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza” 

Analisi sull’attuale situazione delle cripto valute  per cercare 

di capire quali prospettive ci possono essere in futuro.  

Evento a pagamento con iscrizione per copertura delle spese 

€ 5 a persona - Info: Igor 329 2011682 

Giovedì 12 settembre alle 20:30 

Il gioco del dipingere e gli 

studi di Arno Stern 

sull’atto del tracciare. 

Conferenza a cura Maria Pia Sala - Atelier della Traccia 

A Vicenza, presso La Locomotiva, esiste un luogo speciale (il Clo-

slieu) dove avviene un gioco straordinario (il Gioco del dipingere) 

per offrire a tutti (dai 2 ai 100 anni) l’opportunità di essere se stessi 

in una dimensione di libertà assoluta dalle aspettative, dai giudizi, 

dalle valutazioni e dalle lodi degli altri, per star bene e rafforzare la 

fiducia nelle proprie capacità e potenzialità. Tutto questo grazie agli 

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 

Vedi volantino settembre-ottobre dedicato                                                

ai corsi per ulteriori informazioni sul percorso.  

Ingresso libero   Info: Maria Pia 388 8918163   

Giovedì 19 settembre ore 21:00 

Working Title Film       

Festival @ Ferrovieri 
Tre giovani registi raccontano il quartiere 

A cura di: Davide, Carlo e Chiara 

Proiezione di tre cortometraggi realizzati da altrettanti registi 

under 30 tra l’autunno 2018 e l’inizio del 2019 durante il   

progetto “Working Title Film Festival @ Ferrovieri”:  

Edvige X. di Davide Crudetti, Ferro di Carlo Tartavita, I diavoli 

dei campi di Chiara Faggionato 

Ingresso libero  – Referente: Giulio  340 7749213 

Sabato 21 settembre dalle 8:45 alle 11:30 

Prevenzione 

Cardiovascolare 
A cura dell’associazione 

Amici del Cuore - Vicenza  

L’attività di prevenzione cardiovascolare consiste:              

misurazione della pressione, del battito cardiaco, della      

saturazione, della glicemia e del colesterolo totale. Inoltre le 

infermiere daranno utili consigli su stili di vita    corretti per 

mantenere i valori nei limiti consentiti dalle linee guida sulla 

prevenzione. Si consiglia di presentarsi a digiuno.  

Ingresso libero – Referente: Antonio  335 5978798 

Giovedì 26 settembre ore 20:30 

  La stipsi e la  

“pancia gonfia” 

A cura del dottor. Arrigo Deadin 

Sai cos’è la sindrome dell’intestino irritabile? Sai che ci sono 

degli studi sui meccanismi psicologici sull’intestino cervello? 

In questa conferenza saranno chiariti molti dubbi sull’origine 

del problema e come risolverlo. 

Ingresso libero (max. 99 posti) 

Referente: Roberta  347 0356763  

Martedì 1 ottobre 20:45 

A piedi tra le etnie 

laotiane di monta-

gna e via fiume    

negli altopiani fino a Luang Prabang 

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

Proiezione a cura di Michela Bottazzo: un giro a piedi nella zona di 

Muang Sing, nel Nord-Ovest del Laos, verso il confine con Cina e 

Birmania. Un ambiente  ancora completamente vergine anche  

come natura, una realtà diversa, povera ma dignitosa, semplice ma 

di antica cultura con  colori, suoni e odori di un altro mondo.  

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 3 ottobre alle ore 20:30  

I mantra della  

maestra Annamaria.  
Presentazione del libro a cura dell’autrici  

Annamaria Saterini e della psicoterapeuta Anna Coda 

Le autrici illustreranno il libro con  uno spazio di ascolto e confron-

to con la possibilità di chiarire, approfondire e riflettere sul ruolo 

genitoriale e sulle migliori scelte  educative  da compiere.    

Ingresso libero.      Referente: Annamaria 328 4480215 

8° MOSTRA: dal 1 al 30 ottobre 2019 

DAL PUNTO DI VISTA  

DEL BIRDWATCHER 
ESPOZIZIONE DI FOTO DI  

ANIMALI DEL NOSTRO  

TERRITORIO.  A cura di  

Marco Dal Zotto Fotografo Naturalista 
La mostra sarà visitabile negli  

orari d’apertura della Locomotiva  

Venerdì 4 ottobre ore 20:30 - Serata di             

presentazione della mostra. I cambiamenti climatici       

influenzano la natura. Serata di foto, dialoghi e suoni.    

Ingresso libero   –    Referente:  Marco  335 7867426  

7° MOSTRA: dal 2 al 30 settembre 2019 

INEDITI AI FERROVIERI 
MOSTRA FOTOGRAFICA  

La mostra sarà visitabile negli                       

orari d’apertura della Locomotiva  

Saranno esposte foto e scatti inediti del quartiere dei Ferrovieri. 

Sarà possibile raccogliere altre foto per realizzare in futuro un’altra 

mostra  più completa e esaustiva.   

Contattare il referente  per info e consegna delle foto.   

Ingresso libero   –    Referente:  Donato 393 9412817  


