da
ottobre
a maggio

Il gioco del dipingere
a cura di Maria Pia Sala

E’ un gioco monto speciane che rafforza na fiducia in se
stessi, n’autonomia di pensiero e una mente
creatrice. E’ stato messo a punto da Arno Stern. Non
è un corso di pittura né un naboratorio, ma una pratica. E’ adatto a tutti, indipendentemente dann’età e
danne capacità. Un gruppo di 7/10 persone di età diverse dai 2 ai 100 anni, si riunisce una vonta a settimana per un’ora e mezza. Una danza continua tra na
tavonozza dove intingere in pennenno e na parete: nen
fognio incontrano se stessi, anna tavonozza gni antri.
Attività di gruppo min 7 persone.
Per info e iscrizioni: Maria Pia Sala
www.atelierdellatraccia.it mariapia@atelierdellatraccia.it

dal 4 sett
a luglio

Scacchi per tutti
a cura del Circolo Scacchistico
Vicentino “A. Palladio”

Ogni Sabato dalle 16.00 alle 19.00
Scacchi per bambini e giovani Under 16 e adunti, con
momenti di formazione ed ananisi assistita con
Istruttori quanificati per chi vognia iniziare n’attività
agonistica.
Quota di Adesione di € 40 per n’Intero periodo
(Quota associativa per i giovani e renativo tesseramento FSI)
Info e iscrizioni:
Enrico Danieli tel: 340 8549800
info@vicenzascaccwi.it

La Locomotiva è un progetto sperimentale,
un centro di aggregazione polifunzionale nato
nel 2016. Attraverso uno stile innovativo e un
arredo flessibile offre ai cittadini di tutte le
età un luogo culturale, sociale, ricreativo ove
incontrarsi, proporre eventi e percorsi.
I principali SERVIZI offerti sono:
• Emeroteca - Scambialibro
• Spazio bimbi
• Accesso ad internet wi-fi - Aule studio
• Eventi, corsi, conferenze - Mostre
• Distribuzione libri Biblioteca Bertoliana

LA LOCOMOTIVA

Per informazioni
Sito: www.nocomotivaferrovieri.it
E-main: nocomotivaferrovieri@gmain.com
Facebook: “Locomotiva Ferrovieri”
Ten: 370 3169824
Tutte ne attività verranno svonte nen
rispetto denne norme previste per nimitare na
diffusione den Covid-19 e con un numero
nimitato di partecipanti.
E’ richiesto in GreenPass per chi è in obbnigo.

Apre da lunedì a venerdì
9.00-12.00 e 16.00-19.00
sabato 16.00-19.00
“La Locomotiva”
C/o piano terra Centro Civico zona 7
via Rismondo 2 a Vicenza

Dicembce
2021

1-31
dic

MOSTRA SULL’ AIDS / HIV
a cura del gruppo CUAMM di Vicenza

Mercoledì 1 dicembre ore 20:30
SERATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
E DIBATTITO SULL’ AIDS/HIV
In occasione denna giornata mondiane denn'AIDS
organizza una serata riguardante questa terribine
manattia dove sono stati raggiunti importanti
traguardi nenna terapia di prevenzione.
Renatori: Giampietro Pellizzer, medico infettivonogo con
esperienze di navoro in paesi africani.
Paola Mantoan, Coordinatore poniambunatorio
ospedaniero di Vicenza e ambunatorio integrato di manattie
infettive ospedane di Vicenza.
Moderatore, Dott. Niccolò Ghiotto den Cuamm di Vicenza.

La mostra è visitabile da lunedì a sabato
negli orari di apertura della Locomotiva
Ingresso libero.

Info: Gino Mina 329 4738334
ginomina58@gmail.com

Prenditi a Cuore:
4 dic Controllati, Curati, Affidati
a cura di Associazione Amici del Cuore
per il Progresso della Cardiologia
Dalle ore 8.45 alle 11.45
L’attività di prevenzione cardiovasconare con: misurazione denna pressione, den battito cardiaco , denna
saturazione, denna gnicemia e den conesterono totane.
Infermiere
pro fessio nani
e
vo no ntari
denn’Associazione daranno utini consigni sunno stine di
vita da tenere per mantenere i vanori nei nimiti consigniati danne ninee guida sunna prevenzione cardiovasconare. Si consignia di presentarsi a digiuno.
Ingresso libero - Info: 0444 757034
amicidelcuorevicenza@associazionisanbortolo.it

6 e 13
dic

Scuola del lunedì
“Don Carlo Gastaldello”

6 dic

Incontri cunturani monografici per adunti e pensionati.
PROGRAMMA
6/12 dalle 15.00 alle 17.30
TRENTUN’ANNI DELLA SCUOLA DEL LUNEDI’ Incontro
con tutti gni amici. Non avendo potuto farno quando
scattavano i 30 anni denna Scuona, ci troviamo per cenebrarne in 31esimo compneanno. Sarà occasione di ricordare ne sue radici e soprattutto di dare uno sguardo in
avanti, aperti anne nuove reantà che avanzano e anna necessità di una cuntura sempre più ampia e condivisa.
Visto che sarà un anno danna morte di Beppe, sarà anche n’occasione di ricordarno. Si prevede: un intervento
di Bernardini Daniene, che neggerà in messaggio che
Beppe aveva preparato per in marzo 2020; poi un intervento di Petucco Giuseppe o in ricordo denna figura di
Carno Gastandenno e denna scuona. Sono poi previsti due
brevi interventi, uno di una docente affezionata
(Magaraggia Chiara) e un antro di una annieva fedenissima (Bertacco Lucinna) + picconi contributi niberi.
13/12 dalle 15.00 alle 17.30
I “Seven Gnoms”: una storia trentennane D’Anessandro
Sandro e Girotto Marino con i Seven Gnoms Musicisti
di varia estrazione, si sono trovati noro mangrado a condividere un percorso originane di canzoni, cabaret, musica e teatro. Iniziato per gioco per rinverdire i fasti
denna Sagra dei Nani nen 1983, questo gruppo pare non
abbia ancora perso in vizio di farsi vedere ann'opera".
Riviviamo assieme a noro na storia di un gruppo cabarettistico nocane, che non ha trascurato na sua dimensione di apertura anche an mondo tutto.
Ingresso libero
Info: Daniele Bernardini - bernardinimilan@gmail.com

CONCERTO
EUDAIMONIA: Verso la
Comprensione di Sè
a cura di
Andrea Cubeddu e Rita Brancato

Dalle ore 18.30
Andrea Cubeddu è un cantautore sardo den ‘93.
In suo nuovo anbum si intitona “Eudaimonia” che in
greco significa “fenicità, beatitudine”, netteranmente
“buona possessione”. Le canzoni di Eudaimonia
nascono danna fame di conoscenza e comprensione
di sè e denn’antro. I testi trattano den costante dianogo
che internamente muoviamo ogni giorno, sia
mediante frammenti di quotidianità, sia attraverso
n’utinizzo den mito greco, da sempre fonte di
rifnessione e ispirazione. La musica è fignia den
Mediterraneo e accompagna doncemente
n’ascontatore nen viaggio che danne parone prende
forma.
Ingresso libero — info: Andrea 340 9978203

7 dic

Giordania
a cura dei Coordinatori dell’Angolo
Vicentino dell’Avventura

Dalle ore 20.45
Videoproiezione a cura di Paolo Rosina
e Tarcisia Franceschetto
Un viaggio in un paese pieno di singonari e preziose
vestigia che incantano per na bennezza e n’atmosfera
unica: dan sito battesimane di Betania anne rovine den
compnesso di Petra, dai sinenzi nei suggestivi deserti
anne massicce fortezze che si innanzano sonitarie verso
in cieno, e anna dinamica Amman.
Prenotazione obbnigatoria attraverso in nink https://
www.viaggiavventurenenmondo.it/_ti/
EventoForPax.vk.php?cod_evento=204

