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Eventi

Garden Festival d'autunno
1 fiori ci salveranno

Durerà fino al 23 ottobre la
settima edizione del Garden
Festival d'Autunno, presente
in vari Centri Giardinaggio del

Vicentino, che insegna ad
adeguare, senza fretta e

stress, le proprie abitudini

virando su scelte

ecosostenibili, semplificando
le azioni.

www.autunnoingarden.it
Gardën Vicenza Verde

Strada Saviubona 72

Orari vari

Appuntamenti

Cuccagna Sapori al Castello
L'ultimo apericena
Con la fine della bella stagione
si congeda anche il momento

conviviale del mercoledì sera,

l'esperienza in una location

storica dove i taglieri di salumi

e formaggi del terriorio sono

accampagnato da musica di

sottofondo e intrattenimento
serale... ma è il panorama a
rendere tutto ancor più

magico. Prenotazione via

whatsapp 346.3370400
castello di Giulietta e Romeo
Via Castelli 4 Martiri

Dalle 19

Proiezioni

Un astronauta nelle banlieue
Il film di Liatard e Trouhil

«Gagarine. Proteggi ciò che
ami», film di di Fanny Liatard e

Jeremy Trouhil, racconta la
storia ciel sedicenne Youri a

Gagarine Cité, vasto progetto
di alloggi popolari alla
periferia di Parigi, che sogna
di diventare un astronauta.

www.cinemapasubio.it

Cineforum Altovicentino

Via Pietro Maraschin, 81

Alle 20

Teatri

«Sohambula» di Circo Patuf

Un sogno a occhi aperti

Lo spettacolo di circo teatro

dal titolo «Soñambula» della
Compagnia Circo Patuf

trasporterà gli astanti in cm

sogno a occhi aperti capace di

incantare grandi e piccini.

Prenotazione obbligatoria tel.

o WhatsApp al numero:

3927342915.
Parco delle rose
Strada Provinciale 58, 33

Alle 20.30

Incontri

La conferenza di D'Agostino

II bene prezioso dell'acqua
In «Gestire l'acqua nel

territorio: né troppa, né troppo

poca» Vincenzo d'Agostino

presenterà le moderne

pratiche di gestione e
controllo dell'acqua,

sottolineando come le scelte
virtuose siano vincenti e

riducano la necessità di

ricorrere a soluzioni più

onerose e impattanti per il
territorio. Infopren

https:llbiLly/3TPdy0P
Biblioteca La Vigna

Contro' Porta Santa Croce 3

Alle 17

Per un dialogo interreligioso

Ricordando Chiara Lubich

Incontro con l'autore Roberto

Catalano, docente di Teoretica

e esperto di dialogo

interreligioso, che presenta il

suo libro «Fraternità e dialogo
fra le religioni. Esperienze di

Chiara Lubich» insieme alla
giornalista Romina Gobbo.
Prenotazione consigliata

0444.321018
Chiesa cli San Lorenzo

Piazza San Lorenzo 2

Alle 18

Mostre

Pigafetta attorno al mondo

Il viaggio memorabile

In occasione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla prima
circumnavigazione del globo

terrestre guidata da

Magellano a cui partecipò il

navigatore e scrittore

vicentino Antonio Pigafetta, si

tiene la mostra «Pigafetta e la
prima navigazione attorno al
mondo. "Non si farà mai più
tal viaggio"» Martedì-

domenica dalle 10 alle 18.
www.gallerieditalia.com
Gallerie d'Italia

Contrà Santa Corona 25

Fino al 8 gennaio 2023

Tigri, leoni, rapaci, serpenti

La natura feroce di Ligabue

«Ligabue. Un altro mondo»

ospita 70 opere tra dipinti,

disegni e sculture di uno dei

maggiori protagonisti dell'arte
italiana ciel XX secolo,

protagonista di un'iconografia

popolare e raffinata. Orario:

martedì-domenica 10-12.30
e 15.30-18.30.
Info: 0424.600255.
Museo Le Carceri, via Calcoli 13

Fino al 30 ottobre
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