da
ottobre
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 pittura né un laboratorio, ma una pratica. E’ adatto a tutti, 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 settimana per un’ora e mezza. Una danza continua tra la
tavolozza dove intingere il pennello e la parete: nel
foglio incontrano se stessi, alla tavolozza gli altri.
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”

Scacchi per bambini e giovani Under 16 e adulti, con
momenti di formazione ed analisi assistita con
Istruttori qualificati per chi voglia iniziare l’attività
agonistica.
Quota di Adesione di € 40 per l’Intero periodo
(Quota associativa per i giovani e relativo tesseramento FSI)
Info e iscrizioni:
Enrico Danieli tel: 340 8549800
info@vicenzascacchi.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.locomotivaferrovieri.it
E-mail: locomotivaferrovieri@gmail.com
Facebook: “Locomotiva Ferrovieri”
Tel: 370 3169824
Tutte le attività verranno svolte nel
rispetto delle norme previste per limitare la
diffusione del Covid-19 e con un numero
limitato di partecipanti.
E’ richiesto il GreenPass per chi è in obbligo.

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

Novembre
2021

4
1-30
nov

MOSTRA FOTOGRAFICA

“LO SGUARDO IN VERSI”
a cura del gruppo fotografico 400 asa

Esposizione collettiva a cura di Renato Freddolini
Gli scatti dei fotografi affrontano il rapporto che intercorre tra la produzione poetica di Antonia Pozzi e
la narrazione di stati d’animo attraverso la descrizione di immagini.

Fotografie di:
Annalisa De Rizzo
Elisa Todesco
Mauro Peruffo
Renato Freddolini
Valeria Radossi

Sabato 6 novembre ore 17:00
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
Conversazione intorno ad Antonia Pozzi con
Marco Dalla Torre,
letture poetiche di Sara Urban,
modera Marzia Maino.
La mostra è visitabile da lunedì a sabato
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
IngresSo libero.
Referente: Renato Freddolini tel: 328 7556745

dal
al 25

ott

Scuola del lunedì
“Don Carlo Gastaldello”

Incontri culturali monografici per adulti e pensionati.
PROGRAMMA
8/11
GIORGIO GABER, ovvero la libertà é partecipazione…
A cura di Rigobello Carmelo
Ripassiamo assieme i messaggi e la musica che ci ha
regalato questo grande e compianto cantautore,
ironico e provocatore.
15/11
Vicenza nell’ottocento: le trasformazioni della città nel
secolo XIX°, da Napoleone alla Grande Guerra.
A cura di Gioseffi Claudio.
Dopo l’invasione napoleonica della Repubblica Serenissima, il passaggio all’Austria, i moti risorgimentali del
1848, l’annessione all’Italia, fino alla prima guerra
mondiale…
22/11
Le donne dei Vangeli: una riscoperta del loro ruolo.
A cura di Scaramella Maria Grazia.
Una ricerca personale sulle figure femminili presenti
nei Vangeli e sul ruolo che svolsero, ha portato M. Grazia a riflessioni profonde e nuove, che sono state condivise con una piccola comunità e hanno dato luogo a
un libro.
29/11
Funzioni e malattie del rene nell’età avanzata.
A cura di Bragantini Luisa.
I reni sono organi spesso nominati, ma al tempo stesso
poco conosciuti nelle loro molteplici funzioni.
Un’occasione per conoscerli meglio, capire come mantenerli in buon equilibrio nonostante il passare degli
anni.
Ingresso libero
Info: Daniele Bernardini - bernardinimilan@gmail.com

dal

4 nov

LEGO We.Do 2.0
a cura di Equipe LaLudo di Cosmo scs

Il percorso parte dalle basi della costruzione e della
programmazione e prosegue attraverso il metodo
esperienziale e di scoperta, fino alla realizzazione di
un robot con sensori e comandi complessi
programmati. Educativamente il percorso prevede la
stimolazione della creatività e dell’espressività in
stretto rapporto alla collaborazione tra i componenti
delle coppie di lavoro;
Corso di 10 incontri della durata di 1.5 ore.
Da Giovedì 4 novembre.
Orario: dalle 17.30 alle 19.00
A pagamento con iscrizione: 150 euro ad iscritto.
Min 6 - max 8 iscritti
Per info e iscrizioni: Marco Perazzolo - 346 1242689

dal

4 nov

CODING con SCRATCH

al

a cura di Equipe LaLudo di Cosmo scs

2 dic

Il percorso, introducendo gli elementi compositivi di
una programmazione digitale, avvicina i ragazzi alla
risoluzione di problemi attraverso l’esercizio della
revisione e del debugging. Al termine degli incontri
viene proposto un esercizio da risolvere anche
attraverso la collaborazione del gruppo. Composizione di animazione digitale (videogame-video interattivo). Materiale a carico dei partecipanti: PC portatile e download del software gratuito:
https://scratch.mit.edu/download .
Corso di 5 incontri della durata di 1.5 ore
Giovedì 4-11-18-25 novembre e 2 dicembre
Orario: dalle 16.00 alle 17.30
A pagamento con iscrizione: costo €80 ad iscritto
Min 6 - max 8 iscritti
Per info e iscrizioni: Marco Perazzolo - 346 1242689
marco.perazzolo@cosmosociale.it

