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 SuperGreenPass.

Apre da lunedì a venerdì
9.00-12.00 e 15.00-19.00
sabato 16.00-19.00
“La Locomotiva”
C/o piano terra Centro Civico zona 7
via Rismondo 2 a Vicenza

Marzo
2022

1 Mar
20.45

I TRE NORD
a cura di Angolo Vicentino
dell’Avventura

Tre grandi avventure artiche in Yukon, Alaska, Kamchatka e Sarek, alla ricerca degli ultimi luoghi selvaggi
del pianeta. Percorreremo questi itinerari “zaino in
spalla” con Massimo Matteuzzi, appassionato trekker
e alpinista, seguendo rotte meno conosciute.
Ingresso contingentato con numero limitato di
persone (45).
Obbligo di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.
Prenotazione obbligatoria. Si richiede la massima
puntualità per ragioni organizzative legate alle attuali
prescrizioni anti Covid.
Info e prenotazioni:
8907558

17
mar
20.30

Maurizio Cucchiara 339

DIFESA PERSONALE
a cura di TWA wing chun Vicenza

Serata dimostrativa sulla gestione della difesa
personale.
Ingresso libero
Info: Massimo Perazzolo 347 5205160

dal
7al 28

mar

Scuola del lunedì
“Don Carlo Gastaldello”

Incontri culturali monografici per adulti e pensionati.
PROGRAMMA
7/03
Il silenzio di Cristo (di Baldo Antonio). - Boni Liliana
Il silenzio di Cristo, ovvero: perché Dio non ci parla?
Questo l’eterno quesito che i credenti si pongono. Il
tema è sostenuto da credenti e non, a partire da
personaggi storici fino ad altri della nostra
quotidianità. Lettura drammatizzata.
14/03
Covid19 e Sanità veneta - Ardi Franca
L'inaspettata pandemia ha evidenziato luci ed ombre
della nostra Sanità pubblica, la sola capace di garantire
protezione, che va rivelando la sua fragilità. Questo sta
accadendo anche in Veneto, dove sarebbe auspicabile
tornare "realmente" all'eccellente Sanità pubblica di
20-30 anni fa. La sanità pubblica é condizionante
anche per l'economia...riflettiamo al riguardo!
21/03
Donne, maghi, esuli, guerrieri. Sulle orme di Dante per
le vie di Vicenza - Magaraggia Chiara
Un percorso virtuale sui luoghi vicentini che collegano
la nostra città a Dante
28/03
La Croce Rossa Italiana - Bellotto Emanuela e Zuliani
Antonio
Ha più di 150 anni di storia da quando nacque
sull’esempio delle donne che, sui campi di battaglia di
Solferino, si prendevano cura dei feriti, amici e nemici.
Umanità e Imparzialità sono sue caratteristiche
fondanti. Presente in 190 Nazioni. CRI: molto più che
un emblema sulle ambulanze!
Ingresso libero
Info: Daniele Bernardini - bernardinimilan@gmail.com

26
mar
17.00

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

Inaugurazione della mostra “Le Nevi di Mario” con
letture, breve biografia di Mario Rigoni Stern,
musiche popolari cimbre.
La mostra rimarrà esposta fino al 30 aprile 2022 e
sarà visitabile negli orari di apertura della
Locomotiva.
Ingresso libero
Info: Antonio Cunico 345 7999819
ilpuntofocale@libero.it

