da
o obre
a maggio

Il gioco del dipingere
a cura di Maria Pia Sala

E’ un gioco molto speciale che raﬀorza la ﬁducia in se
stessi, l’autonomia di pensiero e una mente
creatrice. E’ stato messo a punto da Arno Stern. Non
è un corso di pi ura né un laboratorio, ma una
pra ca. E’ ada o a tu!, indipendentemente dall’età
e dalle capacità. Un gruppo di 7/10 persone di età
diverse dai 2 ai 100 anni, si riunisce una volta a
se!mana per un’ora e mezza. Una danza con nua
tra la tavolozza dove in ngere il pennello e la parete:
nel foglio incontrano se stessi, alla tavolozza gli altri.
A!vità di gruppo min 7 persone.
Per info e iscrizioni: Maria Pia Sala
www.atelierdellatraccia.it mariapia@atelierdellatraccia.it

dal 4 se
a luglio

Scacchi per tu

La Locomo va è un proge o sperimentale,
un centro di aggregazione polifunzionale nato
nel 2016. A raverso uno s le innova vo e un
arredo ﬂessibile oﬀre ai ci adini di tu e le età
un luogo culturale, sociale, ricrea vo dove
incontrarsi, proporre even e percorsi.
I principali SERVIZI oﬀer sono:
• Emeroteca - Scambialibro
• Spazio bimbi
• Accesso ad internet wi-ﬁ - Aule studio
• Even , corsi, conferenze - Mostre
• Distribuzione libri Biblioteca Bertoliana

Per informazioni
Sito: www.locomo vaferrovieri.it
E-mail: locomo vaferrovieri@gmail.com
Facebook: “Locomo va Ferrovieri”
Tel: 370 3169824

a cura del Circolo Scacchis co

Tu e le a!vità verranno svolte nel rispe o delle

Vicen no “A. Palladio”

norme previste per limitare la diﬀusione del Covid-19
e con un numero limitato di partecipan .

Ogni sabato dalle 16.00 alle 19.00
Scacchi per bambini e giovani Under 16 e adul , con
momen di formazione ed analisi assis ta con
Istru ori qualiﬁca per chi voglia iniziare l’a!vità
agonis ca.
Quota di Adesione di € 40 per l’Intero periodo
(Quota associa va per i giovani e rela vo
tesseramento FSI)
Info e iscrizioni:
Enrico Danieli tel: 340 8549800
info@vicenzascacchi.it

E’ richiesto il GreenPass per chi è in obbligo.

ORARI DI APERTURA:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Lunedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 19.00
Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato
“La Locomo va”
C/o piano terra Centro Civico zona 7
via Rismondo 2 a Vicenza

10-31
gen

MOSTRA

“LE NEVI DI MARIO”
a cura di Fotoclub Il Punto Focale—
Amici di Annecy

dal
10 al

31 gen

Scuola del lunedì
“Don Carlo Gastaldello”

Incontri culturali monograﬁci per adul e pensiona .
Mostra di acquerelli e fotograﬁe a cura di Lucia
Cunico e Antonio Cunico sull’Altopiano di Asiago,
ispira al racconto “Nevi” di Mario Rigoni Stern.

Sabato 15 gennaio 2022, ore 17:00
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
con le ure, breve biograﬁa di Mario Rigoni Stern,
musiche popolari cimbre
La mostra è visitabile dal lunedì al sabato
negli orari di apertura della Locomo va
Ingresso libero.
Info: Antonio Cunico 345 7999819
ilpuntofocale@libero.it

23
gen

SEMINARI DI AIURVEDA
E RESPIRO YOGA
a cura di Marina Magro
formata presso la Scuola di Medicina
Ayurvedica di Milano “Ayurvedic Piont”

Un cammino di conoscenza ed esperienza che
risveglia la Coscienza e i poteri psichici connessi al
Prana, l’energia vitale, l’energia di autoguarigione.
“Ogni respiro con ene due benedizioni, la vita
nell’inspirazione e il rige o dell’aria viziata e inu le
nell’espirazione. Ringrazia dunque Dio due volte per
ogni respiro.” cit. Minimo iscri! 6 / 8 persone.
Domenica 23 gennaio, 6 / 20 febbraio, 6 / 20 marzo
e 3 aprile 2022 dalle 9.30 alle 12.30
Evento a pagamento con iscrizione obbligatoria Referente: Marina Magro 327 2009095 |
marihz@ymail.com

PROGRAMMA
10/01 dalle 15.00 alle 17.30
“A cavallo fra l'800 e il '900, erano i paesani dei nostri
bisnonni ad emigrare…” - Bagarella Emilio.
Allora, in una quaran na d’anni, 14 milioni di italiani
emigrarono, in cerca di un futuro migliore. La gran
parte mise radici dove arrivò, ma mol si persero:
spaesa , soli, senza lavoro, senza i soldi per tornare,
ﬁnirono a vivere per strada. E la polizia li spediva in
carcere o in manicomio. Alcuni di loro ﬁnirono nel
manicomio di Oliva (Cordoba, Argen na)....ed erano
coetanei dei nostri bisnonni.
17/01 dalle 15.00 alle 17.30
“Lontano da dove. Quando i migran eravamo noi.
L'emigrazione italiana nel racconto del cinema” Bissoli Elvio.
Torniamo sul tema dei migran , osservandolo con
l’occhio originale del cinema.
24/01 dalle 15.00 alle 17.30
“Jus soli e Jus culturae” - Carpo Luciano. Cerchiamo di
chiarirci le idee su questo a ualissimo tema che
coinvolge tante persone e tante coscienze.
31/01 dalle 15.0 alle 17.30
“Saviabona, viale As chello e dintorni tra gli anni
cinquanta e sessanta, la Cayenna e Guayana vicen ne
(ricordi, personaggi, de!...)” - Pavan Mario e Ruzzene
Alberta. Viaggio nella memoria di una zona di Vicenza
che ha fa o storia. Durante la tra azione, Alberta
Ruzzene leggerà dei passi sul tema.
Ingresso libero
Info: Daniele Bernardini - bernardinimilan@gmail.com

13
gen

CONOSCERE LA
MONTAGNA PER VIVERLA
IN MODO CONSAPEVOLE
a cura di Andrea Basso—Guida Alpina

Frequentare un corso di alpinismo o scialpinismo
non vuol dire solo partecipare alle uscite in
ambiente, anche se sono sicuramente il momento
più interessante e divertente. Crediamo che un
corso debba fornire anche qualche strumento per
valutare e comprendere le situazioni che andiamo
ad aﬀrontare; pur consapevoli che il percorso di
apprendimento è lungo, noi ci proviamo! Le serate
sono aperte a tu!, anche non iscri! ai corsi.
Giovedì 13 gennaio dalle 20.45 alle 22.30:
A rezzature per la montagna invernale (corso di
scialpinismo base) . Le potenzialità dei materiali e
delle a rezzature che ci accompagnano durante le
nostre escursioni sono in con nua evoluzione e non
è sempre facile fare scelte e tanto meno muoversi
ben equipaggia . In questo confronto vedremo di
fare un po’ di chiarezza e accrescere la nostra
conoscenza.
Ingresso libero, con adesione obbligatoria mediante
mail (massimo 30 pos )
Info e iscrizioni: Andrea Basso info@andreabasso.it |
www.andreabasso.it | 3477162193

