Riprenderà
a settembre

Il gioco del dipingere

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.

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

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

Giugno
2022

1-30
giu

11 giu
dalle 17
alle 19

ATTUALI SIMBOLOGIE
a cura di Claudio Brigo

Opere pittoriche su vari materiali con
tecnica mista.
La mostra sarà visitabile negli orari di
apertura della Locomotiva.
Ingresso libero
Info: Claudio Brigo
brigoclaudio@libero.it

340

1570355

|

7 giu
20.45

POLONIA
a cura di Angolo Vicentino
dell’Avventura

Che ne sai della Polonia? Viaggio formula in
libertà con Avventure nel Mondo, fuori dalle
rotte del turismo. Villaggi sperduti al confine
tra Ucraina e Bielorussia alla ricerca
dell’ultimo bisonte europeo. Tra case di
legno, carri di fieno e camini con le cicogne.
Un tempo fuori dal tempo raccontato da
Agostino
Falconetti
coordinatore
di
Avventure nel Mondo, da Luisa Fazzini di Slow
food che ha permesso l’incontro con i
personaggi legati al cibo della tradizione
polacca e dall’archeologo Alessandro
Morandini.
Ingresso contingentato con numero limitato
di persone (45).
Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Maurizio Cucchiara
339 8907558

RETE IN F&STA
FAMIGLIA, SCUOLA,
TERRITORIO, ASSOCIAZIONI

Durante i festeggiamenti della Festa del
Giglio 2022 presso la Parrocchia di
Sant’Antonio ai Ferrovieri
Pomeriggio di attività, giochi per bambini,
giovani e famiglie.
Accesso libero e gratuito
In caso di pioggia la manifestazione sarà
annullata.

Ogni
Sabato

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
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 340 8549800
info@vicenzascacchi.it

