dall’1
al 31

ott

Mostra foto Ferrock
a cura di Associazione Ferrock

Esposizione fotografica del materiale del Ferrock dei
vari anni/edizioni del Festival.
La mostra fotografica sarà visitabile negli orari
d’apertura.
Ingresso libero
Info: Mattia 3202910543

da
ottobre
a maggio

Il gioco del dipingere
a cura di Maria Pia Sala

Secondo il Closlieu di Arno Stern. Aperto a tutti dai 2
ai 100 anni. 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 i più piccoli
a cura del Circolo Scacchistico
Vicentino “A. Palladio”

Scacchi per bambini e giovani Under 16, 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

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

settembre
ottobre
2021

dal

10 set
al 5 ott

Movies for Future
a cura di Associazione genitori I.C.S

Dibattiti sulle tematiche trattate e proiezioni di 3
film:
10/09: “Domani” di Cyril Dion e Mélanie Laurent
17/09: “Wall-E” di Andrew Stanton
24/09: “The Age of Stupid” di Franny Armstrong.
A seguire, cinque incontri con esperto per la produzione di un breve video da mettere a disposizione
della cittadinanza.
14 / 21 / 28 settembre e 5 / 12 ottobre
Ingresso Libero con prenotazione - max 30 persone
Info e iscrizioni: giuseppe.panella83@gmail.com

23 set
(dal 3 ott
al 19 dic)

AYURVEDA
Percorso AMAtoriale di
conoscenza e sviluppo di Sé
a cura di Marina Magro

L’Ayurveda è la scienza della conoscenza della vita ed
è una delle più antiche visioni filosofico scientifico
della natura giunta fino a noi. Il percorso è rivolto a
chi sente la spinta a riConnettersi con la Vita nella
sua pienezza con cuore aperto e mente curiosa, la
spinta dell’anima a volgersi alla conoscenza di Sé,
esplorando, ascoltando, osservando, iniziando dalla
propria interiorità.
 Presentazione: 23 settembre ore 20.45
 Percorso: 3/17 ottobre - 7/21 novembre
5/19 dicembre (dalle 9.30 alle12.30)
Ingresso a pagamento con iscrizione entro il 30.9
Info e iscrizioni: Marina Magro
3272009095 - marihz@ymail.com
Marina Magro Operatrice presso la Scuola di
Medicina Ayurvedica di Milano Ayurvedic Point.

4

dal
al 25

ott

Scuola del lunedì
“Don Carlo Gastaldello”

Incontri culturali monografici per adulti e pensionati.
PROGRAMMA
04/10: Anni di piombo nel Veneto - Alba Lazzaretto
11/10: Un viaggio nella storia d’Italia con la maschera
di Totò - Elvio Bissoli
18/10: La psichiatria e Basaglia - Diego Silvestri
25/10: Muri e assalti “ai sogni”: i migranti verso nord
nell’America di oggi - Marco Cantarelli
Ingresso libero
Info: Daniele Bernardini - bernardinimilan@gmail.com

dal

7 ott

CODING con SCRATCH

al

a cura di Equipe LaLudo di Cosmo scs

4 nov

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 7-14-21-28 ottobre e 4 novembre
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

dal

7 ott

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; inoltre, la capacità di rivedere
e ricostruire favoriscono l’esercizio del problem
solving.
Corso di 10 incontri della durata di 1.5 ore.
Giovedì 7-14-21-28 ottobre e 4-11-18-25 novembre
e 2-9 dicembre. 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
marco.perazzolo@cosmosociale.it

22 ott
ore

20:45

In Sicilia fa caldo
d’inverno
a cura di
Paola Dalla Valle e Andrea Moroni

“Di viaggio in viaggio”, spettacolo musicale con
presentazione del romanzo “In Sicilia fa caldo
d’inverno” a cura di un SALOTTINO ROSSO, un
progetto musicale e letterario che propone spazi di
incontro e condivisione culturali su temi importanti o
particolarmente sentiti ed emozionanti come
l’amore, la pace, la libertà, l’ambiente, coinvolgendo
man mano musicisti, attori, artisti, fotografi, studiosi
e appassionati della vita.
Ingresso libero.
Info e iscrizioni : ass.ViEmozioneRete - Paola Zocca
cell. 328 7855852 - zoccapaola@gmail.com

