17
Dicembre
16:00

STORYTIME IN INGLESE

A cura di KIDS&US Vicenza Verdi, scuola di
inglese per i bambini.
KIDS&US Vicenza, la scuola di inglese per i
bambini, propone una serata di meravigliosi
racconti in inglese!
Ingresso libero.
Minimo 10 bambini, massimo 30.
Info: Elena Popirtan
Vicenza.verdi@kidsandus.it

Ogni Sabato
16:00-19:00

Scacchi per tutti
a cura del Circolo
Scacchistico Vicentino
"A.Palladio"

Scacchi per bambini, giovani e adulti.
Quota di adesione di €40 per l'intero
periodo (quota associativa per i giovani e
relativo tesseramento FSI).
Info: info@vicenzascacchi.it
340 8549800

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
Per informazioni
Sito: www.locomotivaferrovieri.it
E-mail: locomotivaferrovieri@gmail.com
Facebook: “Locomotiva Ferrovieri”
Tel: 393 9412817

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

Dicembre
2022

Martedì
16:30-18:00

Il Gioco del Dipingere
a cura di Maria Pia Sala

5/12/19
Dicembre
15:00-17:30

Scuola del Lunedì
"don Carlo Gastaldello"

E’ un gioco molto speciale che rafforza la

3 incontri con ingresso libero:

fiducia in se stessi, l’autonomia di pensiero e

5 Dicembre: Breve storia del sistema

una mente creatrice. E’ stato messo a punto

previdenziale in Italia (Giovanni Marcante)

da Arno Stern. Non è un corso di pittura né

12 Dicembre: Storia della occupazione della

un laboratorio, ma una pratica. Un gruppo di

fabbrica

7/10 persone di età diverse dai 2 ai 100 anni,

Residori)

si riunisce una volta a settimana per un’ora e

19 Dicembre: Il canzoniere vicentino: un

mezza.

gruppo, una ricerca ed una realtà culturale a

Attività di gruppo (min 7 persone).

Vicenza (Gianni Sberze e Luciano

Possibilità di apertura di un nuovo gruppo al

Zanonato)

giovedì.

Info: elvio.bissoli@gmail.com

Comber

di

Vicenza

(Sonia

388 8918163

1-31
Dicembre

Il Punto Focale & Friends
a cura di Il Punto Focale

Gruppo di Auto Mutuo
Aiuto
a cura di Michela
D’Ambros

È in partenza un gruppo di Auto Mutuo
Aiuto per l’elaborazione del lutto. Il gruppo

Il Punto Focale compie 40 anni e questa
mostra riassume le immagini di parecchi amici
che il fotoclub ha ospitato negli anni.
Ingresso libero.
Info: pino.grassi@gmail.com

può essere un valido aiuto per chi ha vissuto
una

perdita

condividere

e
i

sente

propri

l'esigenza

vissuti

con

La partecipazione è gratuita
Info: michela.dambros@hotmail.it

di

altre

persone in un clima protetto e rispettoso.

340 0858411

TIGRI, TEMPLI E TRIBU’
a cura di Angolo
dell'Avventura di Vicenza

Ambrogio Rebellato: Un viaggio in India fuori
dagli schemi. Le antiche tribù dell'Orissa con
i loro mercati, i villaggi artigianali del
Chhattisgarh e i parchi del Madhya Pradesh
dove le tigri sono le regine. Un viaggio in una
zona destinata con il tempo a un grande
cambiamento ma che avrà sempre il suo
fascino.
Info e prenotazioni: 320 4821093

Info: mariapia@atelierdellatraccia.it

Dal 28
Novembre
(lunedì
alterni)

6 Dicembre
20:45

