
COMUNE DI TRISSINO  
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 

OSPITA LA MOSTRA ITINERANTE 
Orari apertura mostre  
presso lo stabile  
dell’Informagiovani: 

 
LUNEDI’ e MARTEDI’:     
10.00/12.00 E 15.00/19.00 
 

MERCOLEDI’: 15.00/ 21.00 
VENERDI’: 15.00/ 19.00 
 

SABATO e DOMENICA:   
16.00/19.00 
 

CHIUSURE: 
1 NOVEMBRE  
8 DICEMBRE  

- DOMENICA 29 OTTOBRE ORE 17.00: APERTURA E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA. 

La mostra rimarrà aperta  fino al  10.12.2017. 

- DOMENICA 12/11 dalle 16.00  alle 18.00 (presso l’Informagiovani): 

Laboratorio scientifico aperto a famiglie e bambini con estrazione di DNA da frutta e verdura  

a cura del Dott. Massimo Bellanda  (numero massimo partecipanti: 30). 

- VENERDI’ 17/11 ore 20.30 (presso l'Informagiovani): 

“Alla scoperta della biodiversità. L'esempio delle orchidee spontanee a Trissino".  

- Dall’8 al 26 NOVEMBRE (presso sala al 1° piano dell’Informagiovani):  

Mostra fotografica “FLORA E FAUNA DELLA VALLE  DELL’ AGNO” di Doriano Fabrinetti. 

Presentazione  e serata con l’autore: 8 NOVEMBRE ore 20.30. 

Serate Culturali (presso il Salone dell’Informagiovani) 

- VENERDI’ 24/11 ore 20.30: Presentazione tesi di laurea di Sammartin Andrea dal titolo: "Villa Colombara a Trissino:  

progetto di recupero e computational design". Come la tecnologia e l'innovazione possono contribuire alla pratica del  

recupero architettonico di beni di pregio e alla valorizzazione del territorio. 

- MERCOLEDI’ 29/11 ore  20.30: Presentazione del libro di Paolo Citran dal titolo: "L'inferno di Ponte di Nanto" . 

XIX Mostra del libro (presso i locali della Scuola Media) 
18  e 19 NOVEMBRE dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00 con possibilità acquisto libri, anche per adulti, a prezzi scontati. 
 

Eventi organizzati dalla Biblioteca Civica del Comune nei medesimi locali della "Mostra del Libro" : 

- VENERDI’ 17/11 ore 20.00 - 22.00: PIGIAMA PARTY LETTERARIO  

(dedicato ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte della scuola elementare)   

- SABATO 18/11 ore 16.00 - 17.30: LETTURA ANIMATA/ LABORATORIO  

(dedicato ai bambini della prima e seconda elementare e dell’ultimo anno della scuola materna) 

Eventi 
- Ciclo  di  3 incontri  “MEGLIO ACCOMPAGNATI CHE SOLI” (presso l’Informagiovani): 

 MERCOLEDI’ 15/11 ore 20.30: “La demenza: una malattia della famiglia"  

 MERCOLEDI’ 22/11 ore 20.30:  “I servizi del territorio per la persona con demenza e per la sua famiglia"  

 MERCOLEDI’ 6/12 ore 20.30: “Anche nella demenza è possibile comunicare"  
 

- DOMENICA 26/11: MERCATINI DI NATALE in centro a Trissino e alle ore 15.30 spettacolo teatrale “NATALE 2051”  

con il gruppo teatrale Panta Rei presso l’Aula Magna delle scuole medie. 
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