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Esposizione permanente
IMMAGINI ED EMOZIONI

A cura di: Miotello Orsola, Liliana Grendene

e Liliana Bernardelle.

Si espongono vari quadri realizzati con

tecniche miste ad olio e acrilico raffiguranti

paesaggi, fiori, animali e fondali marini dove

la luce gioca con le ombre per creare

sempre nuove emozioni.

Accesso libero negli orari di apertura.

Info: Miotello Orsola 349 059845

Grendene Liliana 340 3443686

Bernardelle Rosanna 345 6174648
Per informazioni 

Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

E-mail: locomotivaferrovieri@gmail.com 

Facebook: “Locomotiva Ferrovieri” 

Tel: 393 9412817

 

 

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 

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

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



3/10/17
Novembre

20:30

Gruppo di Auto Mutuo
Aiuto

a cura di Michela

D’Ambros

Il seguente corso di 3 giornate vuole essere

un’introduzione alla tematica del lutto e dei

gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

L’ingresso al corso e la partecipazione al

gruppo di Auto Mutuo Aiuto saranno

gratuiti.

Info: michela.dambros@hotmail.it

340 0858411

Domenica
9:30-12:30

Seminari di Ayurveda e 
Respiro yoga

a cura di Marina Magro

In Ayurveda per "salute" s'intende

un'armonia tra corpo sano, mente serena e

spirito elevato.

Sono previsti 6+6 seminari con cadenza

quindicinale.

Info: marihz@ymail.com 

3272009095  

Fedi & Cerimonie
a cura di Angolo Vicentino 

dell’Avventura 

8 Novembre
20:45

Gianna Onfiani e Roberto Virgili:

Presentazione in AUDIOVISIVO del volume

"FEDI & CERIMONIE". Un intenso e

suggestivo racconto con immagini e accurate

descrizioni dei tratti più significativi delle

religioni, dei loro rituali e manifestazioni in

11 fascinosi capitoli.

Info e prenotazioni: 320 4821093

Mercoledì
7:00-8:30

Ginnastica finalizzata alla 
salute e al fitness

a cura di Nataraja e il re 

della danza

Stretch, yoga, pilates, rilassamento finale.

A pagamento.

Info: 3489026728

Martedì
16:30-18:00

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. 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. 

Attività di gruppo (min 7 persone).

Possibilità di apertura di un nuovo gruppo al

giovedì.

Info: mariapia@atelierdellatraccia.it

388 8918163

7/14/21/28
Novembre

15:00-17:30

Scuola del Lunedì 
"don Carlo Gastaldello"

4 incontri con ingresso libero:

7 Novembre: Le rotte dell’emigrazione ed in

particolare la rotta balcanica (Fabio

Valerio)

14 Novembre: Storia del Lanerossi Vicenza

(Pino Dato)

21 Novembre: Luigi Meneghello nasceva 100

anni fa (Paolo Lanaro)

28 Novembre: Suor M. Bertilla Boscardin,

“gnanca a fosse ‘na santa!” (don Antonio

Guidolin)

Info: elvio.bissoli@gmail.com

mailto:michela.dambros@hotmail.it
mailto:michela.dambros@hotmail.it

