
Il corsi saranno attivati al raggiungimento di 15 iscrizioni. 
Corsi a numero chiuso per massimo 25 persone. 

I corsi avranno inizio solo se verrà raggiunto il numero minimo 

di partecipanti stabilito. 

Le lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Civica “Villa Val-

le”, nelle sale e negli orari indicati. 

I pagamenti possono essere effettuati solo in contanti e do-

vranno essere regolati entro la data stabilita per ogni corso. 

Qualora il partecipante intendesse interrompere la frequenza 

al corso, o non potesse partecipare a tutte le lezioni, non verrà 

riconosciuto alcun rimborso. 

Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante sa-

ranno recuperate, previo accordo con l’insegnante stesso. 

 

E’ possibile pre-iscriversi presso la Biblioteca Civica “Villa Val-

le”. 

L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di i-

scrizione (quando prevista). 

Orario: 12:30-13:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 15 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Un momento di incontro per 

chi ama viaggiare e raccontare 

le proprie esperienze.  

Per tutti coloro che desidera-

no condividere la propria pas-

sione per la scoperta di luoghi 

vicini e lontani. 

Orario: 16:00-18:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 15 anni 

Età massima: / 

Dove: Salone Centrale 

Con l’avvicinarsi di M’Illumino 

di Meno 2017, in Biblioteca 

verranno fatte delle brevi in-

terviste agli utenti che voglio-

no condividere un libro, un film 

o un cd che hanno apprezzato. 

#CondiVivo 

Orario: 15:45-16:45 o 17:00-18:00 

Iscrizioni entro:settimana prima 

Costo: 5 euro ad incontro 
Età minima: 18 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Ritornano i pomeriggi dedicati all’opera lirica e alla mu-

sica sinfonica. Prossimi incontri: 

 

   14/01               PAGLIACCI            Leoncavallo 

   11/02   I CAPULETI E I MONTECCHI   Bellini 

   11/03             TOSCA                   Puccini 

Date:                                      4/01— 11/02 - 11/03 

Progetto Giovani Valdagno organizza, per venerdì 24 

marzo alle ore 16:00, un incontro formativo gratuito de-

dicato a chi cerca un’opportunità di lavoro durante il pe-

riodo estivo. Un’esperienza all’estero può essere anche 

una buona opportunità per migliorare la lingua e conosce-

re modi di vita diversi dal proprio. 

Età minima: 16 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Orario: 16:00-18:00 

Iscrizioni:libero 

Costo: gratuito 

+ 

Date:                         

Date:                                          

 13/01 - 03/02  

Date:                                          

  

Progetto Giovani Valdagno organizza per venerdì 31 

marzo alle ore 16:00 un incontro dedicato alla ricerca di 

opportunità di lavoro per la stagione estiva.  

Durante l’incontro verranno fornite una serie di informa-

zioni utili per orientarsi nella fase di ricerca di un lavoro 

stagionale in Italia. 

Età minima: 16 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Orario: 16:00-18:00 

Iscrizioni:libero 

Costo: gratuito 

+ 

Date:                         



Orario: 17:00-18:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 6 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Ragazzi 

Date:                                          

 03/01 - 07/02 - 07/03 

Uno spazio di confronto dedi-

cato a ragazzi e genitori. Fe-

derica e Giulia ti aiuteranno a 

conoscere gli strumenti utili 

per avvicinarti con piacere alla 

lettura. 

Orario: 16:00-18:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 15 anni 

Età massima: / 

Dove: Salone Centrale 

Date:                                          

 07/02 - 14/02 - 21/02 

Con l’avvicinarsi di M’Illumino 

di Meno 2017, in Biblioteca 

verranno fatte delle brevi in-

terviste agli utenti che voglio-

no condividere un libro, un film 

o un cd che hanno apprezzato. 

#CondiVivo 

Orario: 17:00-18:00 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 15 anni 

Età massima: / 

Dove: Salone Centrale 

Date:                                          

Martedì 14 febbraio i volontari 

del Servizio Civile presenti in 

biblioteca vi aiuteranno a co-

noscere gli strumenti e gli spa-

zi che la Biblioteca può offri-

re. 

Orario: 17:00-18:00 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 3 anni 

Età massima: 7 anni 

Dove: Sala ragazzi 

Letture ad alta voce per bam-

bini. 

A cura dei lettori volontari  

della biblioteca 

Date:                                          

 31/01 - 28/02 - 28/03 

Orario: 17:00-18:00 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: / 

Età massima: / 

Dove: Sala Ragazzi 

Date:                                          

 11/01 - 01/02 - 01/03 

Letture ad alta voce in lingua 

araba per tutti. 

A cura dei lettori volontari. 

Orario: 17:30-18:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 13 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Il cibo nei romanzi. Letture e 

degustazioni in biblioteca. 
 

25/01  Mario Rigoni Stern,memorie 
 del gusto dall’Altipiano 
22/02 Chocolat, il cibo magico 
22/03 Jack Kerouac, food on the 
 road 

Orario: 15:00-16:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 13 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Date:                                          

Un primo orientamento sull’uti-

lizzo dei social network. Qual 

è il loro target di riferimento, 

come utilizzarli, quali opportu-

nità per far conoscere il pro-

prio profilo o prodotto.  

Orario: 09:00-18:30 

Iscrizioni: dall’1 all’8 marzo 

Costo: gratuito 
Età minima: 7 anni 

Età massima: / 

Dove: Salone Centrale 

Per tutti coloro che vogliono 

cimentarsi in un torneo di 

scacchi, marzo è il mese che 

fa per voi! Mercoledì 01/03 

aprono le iscrizioni. Le partite 

cominceranno già da venerdì 

10 marzo. 

Date:                                          

  
Date:                                          

 25/01 - 22/02 - 22/03 

Orario: 17:00-18:30 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 6 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Date:                                          

  

A partire dal 12 gennaio, vi 

aspettiamo tutti i giovedì per 

proporre e giocare a giochi da 

tavolo sempre diversi. Oltre ai 

giochi già presenti in bibliote-

ca, puoi portare un tuo gioco 

che ormai non usi più. 

Orario: 17:00-18:00 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: 15 anni 

Età massima: / 

Dove: Sala Caminetto 

Letture ad alta voce in lingua 

francese. 

A cura di: 

Maria Pia Dalla Costa 

Orario: 17:00-18:00 

Iscrizioni:partecipazione libera 

Costo: gratuito 
Età minima: / 

Età massima: / 

Dove: Sala Ragazzi 

Letture ad alta voce in inglese 

per tutti. 

A cura dei lettori volontari  

della biblioteca 

Date:                                          

 26/01 - 23/02 - 30/03 
Date:                                          

 26/01 - 23/02 - 30/03 

 

Biblioteca Civica  

“Villa Valle” 

V.le Regina Margherita, 

1 

36078 Valdagno (Vi) 

 

Tel. 0445-424545 

Fax. 0445-409724 

 
prestito@comune.valdagno.vi.it 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

www.bibliotechevicentine.it 


