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 Giugno 2011 

II FESTIVAL DEI CREATIVI 
DAL 1° AL 4 SETTEMBRE 2011 
Si svolgerà nella piazza a fianco del Municipio dal 1° 
al 4 settembre prossimi, la seconda edizione del 
“Festival dei Creativi”.  
 

La rassegna di quest’anno viene proposta dai ragazzi 
del “TORRILAB”, l’organismo di partecipazione giova-
nile dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, che si farà 
carico in prima persona di tutta l’organizzazione. 
Verranno installati oltre 10 laboratori nei quali verrà 
dato spazio alla creatività sia dei piccoli che dei gran-
di, tutti accompagnati da giovani volontari e anche da 
qualche artista locale (Francesco Rugiero “Sgorbia” per 
il ferro e Andrea Clementi per la corda e la decora-
zione delle ceramica). 
 

Ci saranno il laboratorio per la creazione dei gioielli, 
quello del riutilizzo dei vestiti vecchi, della decorazione 
di piatti di ceramica, della lavorazione del ferro, cor-
da, peluche, saponi e altri, tra cui un laboratorio di 
presentazione dei software informatici gratuiti e la Ci-
clofficina per la riparazione delle bici.  
 

Per la partecipazione ai vari laboratori creativi verrà 
chiesto un piccolo contributo spese: 2,00 euro per i 
bambini e 4,00 euro per gli adulti. 
 

La sera di sabato 3 settembre sarà invece dedicata alla 
musica giovane, con l’esibizione dal vivo di due gruppi 
locali: gli Onda Quadra ed i Noise Maker.  
Durante questa serata sarà possibile degustare bevande 
del mercato equo-solidale e a km zero, proposti 
dall’Equobar dell’Associazione AlterAttiva di Vicenza. 
 

All’iniziativa forniscono il loro contributo anche altre as-
sociazioni ed enti del territorio tra le quali la Pro Loco, 
l’Unione Sportiva Torri, la Casa di Riposo “Godi-
Sgargi”, l’Università Adulti-Anziani, i Comitati Genitori 
delle scuole, il Gruppo Comunale della Protezione Civi-
le e i Comitati di Quartieri. 
 

La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio della Regio-
ne Veneto, della Provincia di Vicenza, di Provincia 
Giovane e dell’ULSS n. 6. 
 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politi-
che Giovanili: tel. 0444-250267 - mail politichegiova-
nili@comune.torridiquartesolo.vi.it 
 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

 

 
politichegiovanili@comune.torridiquartesolo.vi.it 

ASSAGGI DI VIAGGIO Opening  
Questa nuova rassegna organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura in collaborazione con il gruppo VEICULTU-
RA vuole essere un prologo all’appuntamento autunnale 
con il concorso per racconti di viaggio giunto alla sua 
seconda edizione. 
 

In tre serate organizzate e dedicate ognuna 
all’approfondimento di un viaggio, il pubblico avrà mo-
do di appassionarsi, immaginare dove andare, quando 
partire e come rac-
contare un viaggio 
passato o uno futuro.  
 

Le proiezioni inizie-
ranno alle ore 21 nel 
cortile della Bibliote-
ca in via A. Moro a 
Torri di Quartesolo, a 
partire da mercoledì  
22 giugno con il vi-
deo racconto IL PO 
IN CANOA di Giu-
seppe Faresin, conti-
nuando mercoledì 29 
giugno con il viaggio 
in NUOVA ZELANDA 
di Michele Bottazzo 
scandito dal ritmo 
dalla Danza Haka Maori dai ragazzi del  gruppo spor-
tivo Audace. 
 

Mercoledì 6 luglio nell’ultima serata  Stefano Zausa ci 
racconterà NEW YORK accompagnato dal jazz -sax di 
Mauro Baldassarre e dalla chitarra di Marco Palmieri. 
 

In caso di pioggia invece ci si sposterà nella sala Brunel-
lo del Centro Parrocchiale di Torri di Quartesolo in via 
Roma (di fianco alla chiesa). 
 

cultura@comune.torridiquartesolo.vi.it 

ASILO NIDO COMUNALE: ANCO-
RA APERTE LE ISCRIZIONI. 
 

Vista la disponibilità di alcuni posti, si comunica che le 
iscrizioni all’asilo nido restano ancora aperte. 
 

È possibile visitare l’asilo previo appuntamento contat-
tando le educatrici al n. 0444-387069 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio asilo nido 
tel. 0444/250223  

 

asilo@comune.torridiquartesolo.vi.it 



CONSIGLI DI LETTURA PER LA VOSTRA ESTATE  

ASSAGGI DI VIAGGIO concorso  
Per il secondo anno è indetto un concorso per racconti di viaggio aperto a tutti coloro che vogliono provare in 
20 minuti a conquistare il pubblico con la loro avventura. I concorrenti potranno presentare i lavori con video, fo-
to o un mix tra video e foto. 
Per partecipare basta scaricare il modulo dal sito del Comune (www.comune.torridiquartesolo.vi.it) e inviarlo, as-
sieme al materiale,  entro il 10 ottobre a: 

 

Ufficio Cultura - Comune di Torri di Quartesolo  
via Roma, 174 

36040 TORRI DI QUARTESOLO VI  
I lavori dovranno: 
• permettere al pubblico di “assaggiare “ una meta, un luogo, un viaggio , una popolazione, una cultura, 

un’emozione. 
• avere una durata non superiore ai 20 minuti 
• essere presentati in un unico file preferibilmente in formato avi e mpeg masterizzato successivamente su sup-
porto DVD o CD  

La Commissione giudicatrice valuterà la tecnica, l’originalità, la suggestione del racconto e il profilo culturale. 
I lavori più interessanti parteciperanno alle “serate racconto”  e alla premiazione finale che si terranno in novem-
bre . 
 

“Il mondo è un libro. Chi non viaggia ne legge una pagina soltanto” (Sant’ Agostino)   
 

cultura@comune.torridiquartesolo.vi.it 

Gianrico Carofiglio, Le perfezioni provvisorie 
Un incarico insolito per Guerrieri, un caso più adatto ad un detective che a un legale: Manuela, studentessa uni-
versitaria, è scomparsa in una stazione ferroviaria, dopo un fine settimana trascorso in campagna con amici. Scet-
tico e curioso a un tempo, l’avvocato inizia a studiare le carte. Ne emergono verità nascoste, in un mondo appa-
rentemente stabile e normale, in realtà insospettato e torbido, dove l’unica salvezza sembra essere nella nitida 
perfezione di alcuni rari, provvisori momenti di felicità. 
Digressioni sulla vita ad opera di uno splendidamente ironico e narciso avvocato Guerrieri. 
 

Diane Setterfield, La tredicesima storia  
Margaret Lea è una giovane libraia antiquaria ha coltivato una quieta passione per le biografie letterarie. La 
sua prevedibile esistenza viene sconvolta il giorno in cui Vida Winter, sfuggente e carismatica scrittrice alla fine 
dei suoi giorni, la incarica di scrivere la sua biografia ufficiale. Margaret rimane immediatamente stregata dalle 
vicende della singolare famiglia Angelfield e dalla sorte di un misterioso racconto che Vida Winter non ha mai 
voluto pubblicare... "La tredicesima storia" svela il tempestoso trascorrere di esistenze avvolte dal segreto che 
non mancheranno di intrigare il lettore. 
I personaggi ci prendono per mano per condurci verso un finale del tutto inaspettato… preparatevi a dimenticare il 
sonno per abbandonarvi alla lettura! 
 

Lorenzo Licalzi, Che cosa ti aspetti da me? 
Questa è la storia di Tommaso Perez, brillante fisico nucleare, la sorprendente parabola della sua esistenza, dei 
suoi anni d'oro e dei suoi anni grigi confinato in una casa di riposo, inchiodato su una carrozzella. Ma la vita è co-
sì, ti porta in alto, ti fa credere di aver intuito l'assoluto, ti illude di aver compreso il senso delle cose, e poi ti ri-
sputa come un nocciolo di prugna. Tommaso Perez, in effetti, tutto ha creduto e sperato tranne di voltare pagina 
oltre i settanta, quando Elena, senza preavviso, entra nel suo mondo e a poco a poco lo rivoluziona. 
Non troverete in questo libro una sola parola inutile. È una grande storia d'amore e di realtà. È un ritratto del mondo 
della terza età e delle sue contorte sfaccettature, ed un insieme perfetto di riso, pianto e tanta presa di coscienza. 
 

Mariapia Veladiano, La vita accanto 
Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre l'ha rifiutata dopo il parto, suo padre è un inetto. A pren-
dersi cura di lei, la zia Erminia, il cui affetto però nasconde qualcosa di terribile, e la tata Maddalena, affettuosa 
e piangente. Grazie all'anziana signora De Lellis, Rebecca recupera un rapporto con la complessa figura della 
madre, scoprendo i meccanismi perversi della sua famiglia. E nella musica trova un suo modo singolare di riscatto, 
una vita forse possibile.  
Nello sfondo di una Vicenza perfettamente riconoscibile, questo romanzo allinea temi come intolleranza, crudeltà del-
la natura, incapacità di accettare e di accettarsi, potenza delle passioni e del talento. 
 

  

biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it 


