
S
C

H
IO

IN
F
O

R
M

A
ORGANO DI INFORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCHIO

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
ar

t. 
2,

 c
om

m
a 

20
/C

, l
eg

ge
 6

62
/1

99
6 

- V
ic

en
za

 F
er

ro
vi

a 
- A

nn
o 

11
 - 

n.
 2

 - 
Lu

gl
io

 2
00

8

2

A
N

N
O

 1
1 

L
U

G
L

IO
 2

0
0

8



In copertina:
Abito da sera con fettuccia
e treccia di paglia,
tessuto di Elda Cecchele
Direttore responsabile:
Claudia Collareta
Redazione:
Claudia Collareta, Valeria Addondi
tel. 0445 691441
e-mail: info@comune.schio.vi.it
Editore:
Comune di Schio
Via Pasini 33, 36015 Schio
tel. 0445 691111
Impaginazione e stampa:
Grafiche Marcolin
Via Belfiore 12, 36015 Schio
tel. 0445 671999
Registrazione:
Autorizzazione
del Tribunale di Vicenza
n. 933 del 13.07.1998
Foto:
Archivio Comune di Schio
Pierluca Grotto
Archivio Informagiovani

S
C

H
IO

IN
F
O

R
M

A
A

N
N

O
 1

1 
L

U
G

L
IO

 2
0

0
8

2

SOMMARIO
E D I T O R I A L E
Schio: una città di mostre,
teatro, incontri e iniziative
per giovani e meno giovani

E V E N T I
Notte Bianca, 12 luglio

F E S T I V A L
Festival Azioni Inclementi
2008

M O S T R A
Mostra fotografica
studio Vajenti di Vicenza

E V E N T I
Tele, trame e nodi…

3

4

O
R

G
A

N
O

 D
I 

IN
F

O
R

M
A

Z
IO

N
E

D
E

L
L’

A
M

M
IN

IS
T

R
A

Z
IO

N
E

 C
O

M
U

N
A

L
E

 D
I 

S
C

H
IO

IL  SINDACO E LA GIUNTA

FUNZIONE COLLABORATIVA

O R A R I O  D I  S E G R E T E R I A
dal lunedì al venerdi dalle ore 8.15 alle ore 13.15
lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14.20 alle ore 18.00

O R A R I O  D I  A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O
dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.15

V I C E S I N D A C O

Dario Tomasi
Assessore alla promozione dello Sviluppo Economico Territoriale e Urbanistica
Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese
Palazzo Molin - tel. 0445 691302 - dario.tomasi@comune.schio.vi.it

Mario Benvenuti
Assessore alla promozione dello Sport. Bilancio
Servizio Sport
Palazzo Garbin - tel. 0445 691284 - mario.benvenuti@comune.schio.vi.it

Antonietta Martino
Assessore alla promozione delle Attività Produttive, Turismo, Consorzi e
Società Partecipate - Servizio Sviluppo Economico
Palazzo Molin - tel. 0445 691222 - antonietta.martino@comune.schio.vi.it

Emilia Laugelli
Assessore alla promozione Sociale, Famiglia, Relazioni con il Pubblico
Servizi Sociali
Palazzo Garbin - tel. 0445 691438 - emilia.laugelli@comune.schio.vi.it

Lina Cocco
Assessore alla promozione dell’Istruzione, Formazione e “La Città dei Bambini”
Servizi Educativi
Palazzo Garbin - tel. 0445 691275 - lina.cocco@comune.schio.vi.it

Lorenzo Baiocchi
Assessore alla promozione e tutela dell’Ambiente e delle energie rinnovabili
Servizio Ambiente
Palazzo Rossi Maraschin - tel. 0445 691336 - lorenzo.baiocchi@comune.schio.vi.it

S I N D A C O

Luigi Dalla Via
Segreteria del sindaco
Palazzo Garbin - tel. 0445 691204 - sindaco@comune.schio.vi.it

Flavio Bonato
Assessore alla promozione della Cultura
Servizio Cultura
Palazzo Garbin - tel. 0445 691406 - flavio.bonato@comune.schio.vi.it

Giorgio Pizzolato
Assessore alla promozione dell’Innovazione Tecnologica, Mobilità
Servizi Ambiente
Palazzo Rossi Maraschin - tel. 0445 691317 - giorgio.pizzolato@comune.schio.vi.it

Giorgio Santacaterina
Assessore della Sicurezza, Giovani, Partecipazione
Ufficio Istituti di Partecipazione
Palazzo Garbin - tel. 0445 691429 - giorgio.santacaterina@comune.schio.vi.it

6

7

B O TA N I C A
Fiori e Orchidee al
Giardino Lacquard

S I C U R E Z Z A
Domenica 5 ottobre:
Schio Sicura seconda edizione

M O S T R E  2 0 0 8
Palazzo Fogazzaro e Toaldi Capra
in mostra

G I O V A N I
In movimento 2008

C A L E N D A R I O
Eventi 2008

10

14

12

11

8

13



I N F O R M A S C H I O 3

Questo numero speciale dell’Infor-
maSchio vuole essere una guida
per tutti i cittadini: una sorta di bus-
sola per orientarsi tra i tanti appun-
tamenti che scandiranno l’estate
scledense alle porte. 
Come sempre, i mesi estivi rappre-
sentano un momento in cui si mol-
tiplicano gli eventi artistici e cultura-
li, arrivano i grandi concerti all’aper-
to e sono sempre più numerose le
occasioni di incontro e di svago in
città. E ogni anno il Comune, grazie
alla collaborazione di tante associa-
zioni, tanti sponsor e tanti volontari,
cerca di proporre un calendario che
sappia conquistare tutti i gusti e tut-
te le età: dai bambini ai loro nonni,
dai giovani ai loro genitori.
Le tante iniziative della lunga Notte
Bianca, il Festival Letterario Azioni
Inclementi: sono questi gli eventi
clou che ci attendono nei prossimi
mesi. Si tratta di appuntamenti che
in questi ultimi anni hanno saputo
proporre Schio come uno dei prin-
cipali palcoscenici artistici e cultu-
rali in Veneto e che ritornano con

tutta la loro qualità: non senza però
qualche novità in grado di stupire. 
Ma non si esaurisce qui quello che
ci aspetta: con “Lotto Uno” non si
ferma il dialogo tra la città e il Tea-
tro Civico, che continuerà a tenere
aperte le sue porte sul progetto di
recupero, mentre, dopo il successo
dello scorso anno, gli uomini e i
mezzi delle forze dell’ordine saran-
no al centro di “Schio Sicura”; Pa-
lazzo Fogazzaro e Palazzo Toaldi
Capra si confermeranno contenito-
ri artistici di primo piano con espo-
sizioni e mostre, e i nostri giovani
saranno i protagonisti delle tante
iniziative di “In Movimento”.
E se tra tutte le iniziative dovessi
sceglierne una, forse la mia scelta
cadrebbe proprio su quest’ultima.
Nato da un concorso di idee, il pro-
getto “In Movimento” proporrà del-
le iniziative che saranno organizza-
te dagli stessi ragazzi che le hanno
pensate. È infatti con questo stes-
so spirito, con la volontà di condivi-
dere con la città dei momenti unici,
con la speranza di farci compagnia

e stare insieme, che nascono i tan-
ti eventi che questo InformaSchio
cerca di raccontare e che sono so-
lo una parte delle iniziative che ani-
meranno l’estate in tutti i quartieri
della città. 
Per questo, un ringraziamento par-
ticolare deve andare a tutti quelli
che in vario modo rendono mate-
rialmente possibili tutti questi even-
ti: le associazioni, gli enti, i Consigli
di Quartiere, i volontari e i tanti cit-
tadini che vi dedicano tempo ed
energie. E naturalmente le tante im-
prese, scledensi e non, che con il
loro sostegno finanziario ci consen-
tono di continuare a migliorare, di
anno in anno, la qualità degli eventi
estivi della nostra città. 

La mia speranza, infine, è di poter-
vi incontrare nelle strade, nelle piaz-
ze, nelle platee dei tanti spettacoli
in programma: per vivere insieme la
nostra città, in una lunga estate di
eventi. 

Schio: 
una città di mostre, 
teatro, incontri
e iniziative

Luigi Dalla Via

Sindaco di Schio
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La terza edizione della Notte bianca
scledense punta sulla danza classica e
sulla musica, con concerti e balli, striz-
zando l’occhio ad aperture straordina-
rie di luoghi inconsueti e ad appunta-
menti culturali al chiaro di luna. Dopo la
festosa invasione di 60 mila persone
della scorsa edizione si rinnova questo
appuntamento unico per vivere strade
e piazze, palazzi e monumenti. 
Quella del 2008 si conferma una lunga
notte all’insegna del divertimento e
della festa, in totale serenità ed allegria.
Ricco il programma che offre, in una
contaminazione di generi, proposte
per tutti i gusti e tutte le età: dagli spet-
tacoli di sport acrobatici, al ballo liscio
con orchestra, passando per teatro,
mostre d’arte e shopping fino a notte
fonda nei negozi del centro.
Tra le novità di maggior rilievo l’apertura
straordinaria del parco di Palazzo Bo-
schetti. Qui verranno proposti gli spet-
tacoli teatrali “Con il cielo e le selve”
di Mario Rigoni Stern, con Pino Pe-
truzzelli, a cura di Centro Teatro Ipote-
si e “Zolle di Terra e scaglie di Cielo”,
spettacolo con voce, chitarra e clavette
infuocate a cura dell’Associazione
Omphalos. Ma anche occasioni di be-

E V E N T I nessere nell’Isola per te allestita per
l’occasione: oasi di tranquillità tra un
ballo e un concerto e area relax dove,
oltre ad assaporare gli spettacoli teatra-
li, si potranno sperimentare trattamenti
shiatsu, riflessologia e ginnastica medi-
ca cinese al suono di dolci melodie.
Confermate le apprezzate aperture
speciali del Giardino Jacquard, che
sarà teatro dell’esposizione di pittura
di artisti scledensi, en plein air, e del
cortile della Fabbrica Alta per il con-
certi di gruppi locali, dalle 19.00, e dei
Meganoidi alle 22.00.
I buongustai troveranno, invece, in
Piazza Statuto Il ristorante in Piazza,
con assaggi dei migliori piatti tradizio-
nali vicentini, dai primi caserecci, alla
porchetta, dal baccalà alla sopressa.
Lo spettacolo della Notte inizia alle
21.00 in  piazza Rossi in punta di
piedi: l’ouverture è appannaggio dei
giovani talenti di danza classica di
AuraDanza, che trasporteranno i pre-
senti nella suggestiva atmosfera del
balletto classico, sintesi perfetta di gra-
zia, potenza atletica, controllo e arte.
La serata prosegue con i funambolismi
del Rock’n’ Roll Show  dell’Acrobatic
Rock Dance e con  spettacoli da can-

Apertura 
in punta di piedi,

poi musica, 
balli e danze, 

ma anche 
un’oasi di “relax”

A cura di

Valeria Addondi

notte 

12 luglio: la città si  
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tare e ballare degli “iii” e della Big
Band Hit, con la partecipazione
straordinaria di Matteo Pescarolo,
sax dell’orchestra di Paolo Belli. Anco-
ra esibizioni con le band de I Poveri di
sodio e dei Chocolade. 
In piazza Statuto tradizionale e gradi-
to appuntamento con Daniela e Lucio
Mantese che alterneranno balli di
gruppo e di coppia ad esibizioni di
campioni di danze argentine, latine,
caraibiche, standard e ballo liscio. Ac-
compagnati dalla grande orchestra
“Miranda e I Point”.
Piazza Almerico è dedicata agli sporti-
vi e alle acrobazie, grazie al primo Dirt
Contest di Schio a cura di Rabbit
Crew e Team Ecor MTB con atleti che
si cimenteranno in una gara spettacola-
re di Mountain Bike scandita dagli
speaker Manuel Negrin e Luca Masse-
rini. La gara sarà intervallata da musica
ed esibizioni di Hip Hop di AuraDanza.
Per i più piccoli, e per tornare tutti un
po’ bambini, l’appuntamento è al ma-
gico FantasyPark di Piazza Falcone
e Borsellino, che offre spettacoli cir-
censi, animazione, palloncini, ma an-
che giochi di abilita’, intelligenza e stra-
tegia. Mascotte di Mirabilandia intrat-

terranno tutti i bimbi.
L’anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra
e il Chiostro delle Agostiniane saran-
no gli spazi prestigiosi della maratona
canora per festeggiare i 100 anni com-
plessivi dei Cori GES e Monte Pasubio:
oltre ai due gruppi di cantori scledensi
altri 8 cori ospiti, per un totale di
quasi 300 cantori.
Al Castello, dalle 22, osservazioni
astronomiche, con il Gruppo Astrofili
Schio.
Dal pomeriggio skate e pattinaggio li-
bero per tutti allo Skate Park delle
Fontane. Spettacolare contest di Ska-
te e Snowboard in piena estate, gra-
zie alla struttura in Neveplast, dimo-
strazione di Parkour con il Team Tric-
k’n’Group di Roma, con l’accompa-
gnamento musicale di DJ Rugeboy
from HardcoreFamilia (D’nB). A cura
dell’associazione KRAP.
Non mancano altre proposte culturali
per i palati più fini: al Lanificio Conte
videoinstallazioni di “Schio un futuro
che viene da lontano” e di “250 anni
di storia del Lanificio Conte”; a pa-
lazzo Fogazzaro SkiodArti, collettiva
di giovani artisti e Città Alta, mostra
fotografica a cura della Fondazione

dell’ordine degli Architetti di Vicenza; al
Teatro Civico visite guidate in costu-
me d’epoca a piccoli gruppi e su pre-
notazione (0445.691285).
Dopo il successo dello  scorso anno
torna, infine, l’appuntamento “La luce
nella notte”: itinerari per lo spirito nel-
le Chiese del centro storico, aperte
fino a tardi per l’occasione. Un’isola di
pace e silenzio all’interno della notte
più lunga di Schio.  Nella Chiesa di San
Francesco saranno ricreate antiche at-
mosfere con i canti gregoriani del Lae-
tetur cor. 
Il gran finale è in Piazza Statuto, do-
ve, prima della tradizionale colazione in
piazza, si potranno ammirare i passi rit-
mici e aggraziati protagonisti dell’esibi-
zione di danza contemporanea di
AuraDanza.

Per raggiungere il centro storico dalle
21.00 alle 3.00 sarà attivo il servizio di
bus navetta panoramico gratuito da via
dell’Industria. 
Sarà inoltre attivo il Bici Parking in via
Pasubio a cura di Tuttinbici con un
omaggio per tutti coloro che preferi-
ranno le due ruote.

bianca

 illumina e danza con la terza…
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È dedicata alla rilettura attuale di
Luigi Meneghello la nona edizione
del festival AZIONI INCLEMENTI -
arti e mestieri del narrare. 
Dal 24 al 27 luglio il festival - curato
dall'associazione AtoZ e realizzato
con il sostegno del comune di Schio
- si svolge nel suggestivo cortile del-
la Fabbrica Alta: quattro giorni di let-
ture, musica e teatro per riflettere e
raccogliere l’eredità del grande e
lungimirante scrittore.
Gli appuntamenti ruotano sull’inqua-
dramento dell’opera di Meneghello
nello spazio che le è proprio: un luo-
go lontano, geograficamente e tem-
poralmente. 
Lontano dalla provincia, dal suo dia-
letto e dal suo vissuto, Luigi Mene-
ghello scrisse infatti il suo romanzo
più famoso, “Libera nos a Malo”,
nell’Inghilterra degli anni ’60. 
Si comincia giovedì 24 con: “Sina-
gosty, storia di un italiano” di Ga-
briele Vacis, che racconta i nuovi ita-
liani, quelli nati in Italia da genitori
stranieri, sempre in bilico tra incanto,
ironia e tragedia; e con “Like a Rol-
ling stone - lo specchio di Brian
Jones”, monologo di Stefano Tassi-
nari dedicato a Brian Jones, prota-
gonista trasgressivo e maledetto
della Londra degli anni ’70 misterio-
samente scomparso nella sua casa
di campagna. 
Venerdì 25 la pièce di Babilonia

Teatri “Made in Italy”, sul nord est,
fabbrica di pregiudizi e ipocrisia; e
l’incontro con Claudio Zulian regista
italo-catalano che presenta “L’ave-
nir”, rappresentazione della realtà
nella sua continuità storica attraver-
so lo scorrere del tempo.
Sabato 26 in programma i reading
di Cristina Ubax, dal suo libro “Ma-
dre piccola” che fotografa la dia-
spora della gente del Corno d’Africa,
e di Igiaba Scago, tratto da “Amori
bicolori”; le pièce “Kabum… giul-
larata sulla resistenza” di Giulio
Cavalli, storia del partigiano Zanni
ispirata da lunghe ricerche e docu-
menti storici del periodo, e “L’ultima
cena”, della compagnia Pantakin di
Venezia, rivisitazione di Tiziano Scar-
pa di un testo di Carlo Goldoni.
Domenica 27 lo scrittore Tahar
Lamri accompagnerà i presenti in un
viaggio attraverso l’opera di Mene-
ghello “Libera nos a malo”. Rea-
ding di Milena Magnani da “Il cane
capovolto”, romanzo ambientato in
un campo rom tra violenza e cultura.
“Cristiani di Allah” spettacolo di
Massimo Carlotto che racconta l’Al-
geri del 1542 attraverso le vicende di
Lucia De Jani famosa cantante ve-
neziana catturata in mare dal corsa-
ro Redouane Rais. Un’epopea di cri-
stiani rinnegati in cui il conflitto nel
Mediterraneo è economico più che
religioso.

Per informazioni e dettagli: 
Ufficio eventi 0445/691239 
eventi@comune.schio.vi.it

F E S T I V A L

Arti e mestieri del narrare: 
Luigi Meneghello, così lontano, così vicino

A cura di

Valeria Addondi

Festival 
Azioni Inclementi
2008
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I Vajenti possono essere annoverati
a pieno titolo tra i padri della foto-
grafia vicentina, occupandosene da
ben quattro generazioni.  Nell’arco
di oltre cento anni di attività, lo stu-
dio si è concentrato dapprima nel
campo del ritratto per focalizzarsi
poi, a partire dal dopoguerra, sulla
fotografia industriale. L”archivio Va-
jenti”, con i suoi 500.000 scatti dai
primi del ‘900 fino ai giorni nostri,
rappresenta un patrimonio inestima-
bile che testimonia le tappe dello
sviluppo della cultura, della storia e
dell’economia di Vicenza e della sua
Provincia, delle imprese, degli enti e
delle persone che ne hanno favorito
la crescita.
Lo studio fotografico Vajenti possie-
de un interessante archivio di imma-
gini in bianco e nero relative alla La-
nerossi. Il servizio fotografico fu
commissionato intorno agli anni ’40
del Novecento dalla Lanerossi allo
studio vicentino e realizzato da
Giampaolo Vajenti (negli anni com-

presi tra il 1911 ed il 1951 l’econo-
mia vicentina conobbe uno dei mo-
menti meno brillanti, sia a causa del-
le distruzioni provocate dagli eventi
bellici che in conseguenza delle
scelte di politica economica attuate
negli anni venti e trenta. Tuttavia, nel
periodo indicato la popolazione vi-
centina residente aumentò del
16,9%, più 32,6% in Italia. In quegli
anni la Lanerossi aveva un’occupa-
zione di circa 8500 persone). 
Le foto di questa raccolta iconogra-
fica sono per lo più inedite e sono
presenti molti ex-lavoratori (situazio-
ne poco frequente in altri album fo-
tografici aziendali dove prevale la
rappresentazione degli edifici, dei
macchinari e delle istituzioni ope-
raie). 
Lo studio fotografico ha già effettua-
to la catalogazione di 120 foto e l’in-
serimento temporaneo delle stesse
nel sito “Vajenti.com” alla voce “Ar-
chivio fotografico”. Questo prezioso
lavoro di ricerca e catalogazione

delle immagini è stato svolto presso
lo studio stesso ed anche in parte
con “ricerca sul territorio” scledense
grazie alla fattiva partecipazione di
ex-lavoratori che hanno contribuito
all’identificazione dei loro stessi col-
leghi o compagni di lavoro. 
La mostra verrà allestita nello spazio
espositivo dell’ex Lanificio Conte
dalle fine di settembre a metà no-
vembre e sarà aperta durante i fine
settimana. In concomitanza con
quest’esposizione ci sarà l’inaugu-
razione di una mostra florovivaistica
che si terrà a fine settembre nel cor-
tile e al piano terra della Fabbrica Al-
ta (Vedi pag. 10).
I due eventi intendono dare risalto,
permettere l’accesso e quindi far
conoscere e valorizzare i significati-
vi edifici di archeologia industriale
cittadina. 
La mostra resterà aperta nei giorni
di sabato e domenica a partire dal-
l’ultimo week-end di settembre e fi-
no al mese di novembre 2008. 

M O S T R A

A cura di

Stefania Torresan

Mostra fotografica
studio Vajenti

di Vicenza

Immagini storiche della
Lanerossi negli anni ‘40

Info: Ufficio eventi, Comune di Schio 0445/691239 - eventi@comune.schio.vi.it
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Tele,
trame e
nodi…

E V E N T I

A cura di

Valeria Addondi

Elda Cecchele è stata artista, arti-
giana, disegnatrice e imprenditrice.
Moderna e attuale oggi come nel
suo tempo: gli anni cinquanta.
Campioni, tessuti, colori, telai,
creatività e abilità tecnica: queste le
armi di una donna veneta che riuscì
ad affermarsi nel campo dell’alta
moda e della confezione. Realizza
abiti per Soraya, Ava Gardner, col-
labora con Roberta di Camerino,
Franca Polacco e Salvatore Ferra-
gamo. Fu anche ambasciatrice del
Made in Italy e dell’artigianato ita-
liano all’Expo in Giappone del 1991
e ospite con le sue creazioni alla
Biennale di Venezia del 1960.  
La mostra a lei dedicata vuole es-
sere l’occasione per riconoscere
storicamente la qualità e la dignità
artistica del lavoro di Elda Cecche-
le e per riordinare filologicamente i
numerosi materiali frutto di un’e-
sperienza di vita e di lavoro. Un’oc-

Una mostra 
dedicata ad 

Elda Cecchele, 
artigiana del filo 

degli anni ‘50
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i tessuti come suggestioni
di moda, arte e cultura

Le foto pubblicate, anche in copertina, sono tratte dall’archivio dello studio knowcoo design group

casione per tracciare uno spaccato
socio-culturale del nordest negli
anni cruciali del suo sviluppo e per
ricordare le caratteristiche dell’arte,
artigianato e industria dell’epoca.
In mostra opere di artisti ed oggetti
di arredo e design che dalle sue tra-
me furono ispirati.
L’esposizione sarà ospitata nel sug-
gestivo spazio espositivo del Lanifi-
cio Conte in autunno inoltrato.
“La moda non è solo qualcosa che
sta nei vestiti. La moda è nell’aria.
Ha qualcosa a che fare con le idee,
con il mondo in cui viviamo e con
ciò che accade”. Le celeberrime
parole di Coco Chanel ci riportano
al significato sociale della moda.
Moda che è frutto del lavoro quasi
segreto di artigiani, sarte, creatori.
Ricami, trame, e tessuti, passama-
nerie, bottoni, accessori spesso
non si notano nell’insieme di un
abito o di una borsa. Ma danno
quel tocco di classe capace di de-
terminare la bellezza e il successo
di un prodotto di moda.
Questo era il lavoro certosino e
creativo di Elda Cecchele, che vie-
ne riscoperto e valorizzato nell’e-
sposizione a lei dedicata. 
È un viaggio in un universo di tes-
suti realizzati a mano, di campioni,
manichini, colori, misure e tanti di-
segni. La Cecchele, autodidatta e
di umili origini, seppe destreggiarsi
nella creazione di abiti e accessori.
Spesso intrecciava i fili e nodi delle

sue creazioni con le mani, alla ricer-
ca di nuovi motivi sotto la guida
della sua sensibilità e fantasia. Le
sue creazioni furono ispirate dal
mondo che la circondava: nelle
stoffe rivivono i fiori del prato, la
frutta appena colta o oggetti osser-
vati casualmente. Come il celebre
tessuto chiamato “cancello asola-
no”: rielaborazione di un oggetto di
uso comune trasformato in decoro
e motivo.
Elda è anche sperimentazione e in-
novazione: creò tessuti in lamè, in
racellame (ramiè coperto di cello-
phane), tramati con perle, nastri di
velluto o spago. La lana viene mi-
schiata con fettuccia di pelle, la ca-
napa con cordoncini di paglia….le
borse assumono forme (barchetta,
bauletto) e consistenze (inventa la
pochette da sera in tessuto) in voga
anche oggi. 
Passamaneria, fettucce, stoffe, pel-
li, velluti e sete, lane ma anche di-
segni, bozzetti, schede tecniche
troveranno spazio negli evocativi
locali dell’ex Lanificio Conte, un
tempo abitati da telai e macchinari
per tessitura e cardatura, navette e
ritorcitoi.  
In una mostra che celebra il genio
artistico e creativo del tessile vene-
to e italiano.

Informazioni: Ufficio eventi, Comu-
ne di Schio 0445/691239 - even-
ti@comune.schio.vi.it
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B O T A N I C A

Sulla scia del collezionismo botanico
che, a partire dalla scoperta dell’A-
merica, passando per gli orti botani-
ci, giunse più tardi all’interno dei più
bei giardini privati dell’Ottocento, la
mostra florovivaistica al Giardino Jac-
quard rievoca questo tema con la
presenza, nel Giardino e alla Fabbri-
ca Alta, di collezioni di piante, fiori,
oggetti da giardino d’epoca e con-
temporanei. 
Rivolta non solo agli appassionati, ma
a tutti coloro che amano la natura e
l’arte, nel suggestivo quadro  dell’ar-
cheologia industriale scledense, tro-
verà la sua collocazione, in particola-
re, una mostra che proporrà come
tema centrale il collezionismo delle
orchidee. Mostra nazionale con pre-
miazione, nella quale si potranno am-

mirare esemplari provenienti da diver-
se regioni italiane. Ad essa partecipe-
ranno infatti, con le loro collezioni, as-
sociazioni italiane di orchidologia pro-
venienti oltre che dal Triveneto anche
da Emilia Romagna e Lombardia.
Componenti della giuria che effettue-
rà la valutazione docenti del diparti-
mento di biologia vegetale dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma.
Per l’aspetto culturale è in program-
ma una conferenza con proiezione di
immagini sul tema delle orchidee
spontanee presenti sul territorio, a
cura dell’associazione G.I.R.O.S.. 
Sempre nell’ambito del tema delle
collezioni e della cultura del verde,
trovano spazio altri quattro filoni: 
Il giardino Ottocento e le collezioni,
con raccolte tematiche di piante quali
le rose, le aromatiche, le camelie, le
grasse ed esotiche…, inoltre collezio-
ni di stampe botaniche e di arredo
giardino ed accessori d’epoca prove-
nienti da Francia, Belgio, Inghilterra.
Il giardino naturale, con piante autoc-
tone delle nostre colline e la tutela
della biodiversità. 

Il giardino moderno, con proposte
per il giardino contemporaneo. 
La cultura del verde, che vedrà in
campo associazioni, scuole ed edito-
ria specializzata.
Tra le attività in programma: un labo-
ratorio didattico per i bambini, che
naturalmente avrà come tema il giar-
dinaggio, per avvicinare i più piccoli,
attraverso il gioco, all’amore ed al ri-
spetto per la natura e le piante; men-
tre invece esperti orchidofili saranno
a disposizione del pubblico per ri-
spondere a quesiti sulla coltivazione
e cura delle orchidee nello spazio
“s.o.s. orchidee”.
Ancora per la didattica brevi conver-
sazioni sul giardinaggio, aperte a tut-
ti e tenute da alcuni degli espositori
presenti esperti dei vari argomenti (la
coltivazione delle rose, le piante au-
toctone, la composizione floreale…),
il tutto ispirato ai temi del “giardinag-
gio sostenibile” e della valorizzazione
della biodiversità.  

La mostra si terrà nel pomeriggio di
sabato e la domenica tutto il giorno.

27/28 settembre 
terzo appuntamento con il collezionismo botanico

A cura di

Paola Thiella

al Giargino Jacquard 
Fiori e Orchidee
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Le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, le
organizzazioni di Protezione Civile e
Pronto Soccorso e i tanti volontari
che operano quotidianamente in pa-
tria e all’estero, nelle missioni di pa-
ce, sono impegnati a garantire la si-
curezza delle persone e del territorio,
con azioni di prevenzione e di repres-
sione, secondo le specifiche compe-
tenze a loro affidate dalla legge.
Sono, però, anche fortemente impe-
gnati a diffondere la cultura della si-
curezza e della prevenzione, attra-
verso la sensibilizzazione delle per-
sone a comportamenti corretti e
consapevoli.
Sicurezza è, infatti, difesa della sere-
nità dei cittadini nello svolgimento
delle proprie attività quotidiane, dife-
sa dell’ambiente e, anche, tutela
della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
La sicurezza, indicatore della situa-
zione di ogni comunità territoriale
misurabile sulla base di dati oggetti-
vi e confrontabili, ma soprattutto la
percezione della sicurezza, che ogni
comunità, in particolare urbana,
esprime, incidono infatti direttamen-
te sulla qualità della vita.
Il fattore sicurezza acquisisce sem-
pre crescente importanza in questo
senso, e l’impegno costante che

l’amministrazione cittadina pone alla
sua conservazione e difesa, né è la
riprova.
È anche occasione di festa, e, do-
menica 5 ottobre 2008 la città si ri-
empirà degli uomini e dei mezzi del-
le Forze dell’Ordine e dei tanti grup-
pi volontari di Protezione Civile e di
Pronto Soccorso che quotidiana-
mente operano nel territorio, con la
seconda edizione di “Schio Sicura”.

S I C U R E Z Z A

La città si riempie
degli uomini e dei
mezzi delle Forze

dell’Ordine 
e dei volontari di
Protezione Civile 

e Pronto Soccorso
operanti 

sul territorio

Domenica 5 ottobre: 
Schio Sicura
seconda edizione

Questi i partecipanti:

• Arma dei Carabinieri

• Corpo della Polizia di Stato

• Guardia di Finanza

• Corpo Forestale dello Stato

• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

• Polizia Provinciale

• Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino

• S.M.O.M. - Sovrano Militare Ordine di Malta

• U.N.U.C.I. - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo

• I.P.A. - International Police Association

• Associazione Nazionale Carabinieri

• Pronto Soccorso - ULSS n. 4 Alto Vicentino

• Croce Rossa Italiana

• Corpo Nazionale Soccorso Alpino

• Protezione Ambientale e Civile - squadra Leogra Timonchio

• ANA - squadra di protezione civile nazionale “Val Leogra

• Radio Club Schio, Agesci Schio

• Agesci - Schio

• Associazione Italiana Soccorritori

Foto relative ad alcuni momenti della prima edizione
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Restaurato e inaugurato nel maggio
2004, è sempre più sede, tutto l’an-
no, di numerose mostre.
Durante la Notte bianca scledense
del 12 luglio due le esposizioni in
programma: “SkiodArti”, collettiva
di giovani artisti (vedi file Elena, di
nostro Infusion e Il teatro Svuotato) e
"Città Alta", mostra fotografica a
cura della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Vicenza. 
In autunno si susseguiranno nume-
rose ed eclettiche antologie che po-
tranno soddisfare i più diversi palati. 
A settembre: “Attraverso l'imma-
ginario…” percorso tra impressioni
fotografiche e linee pittoriche, 1-19 a
cura di Alessandro Sella; dal 6 al 22
l’Associazione Don Bosco propone
la Terza mostra di arredi andini;
dal 6-14 il GAS organizza una per-
sonale di pittura dedicata a Ro-
berto Tisato; dal 27 settembre al 5
ottobre originale e inaspettata mo-
stra sul mondo dei fumetti. Dall’11
al 26 ottobre è in calendario una
Rassegna fotografica del Circolo
fotografico scledense.
A novembre, dall’1 al 16 persona-
le di pittura dell'artista algerino
Abdallah Khaled; dall’8 al 23 il
Gruppo Anziani Volontari espone la
17ª mostra artigianato locale del-

la terza età; dal 21 al 30 saranno
invece protagoniste alcune iniziati-
ve delle scuole scledensi.
A dicembre un’esposizione tutta
dedicata alle bambole e alle illu-
strazioni per l’infanzia animerà le
sale dell’edificio di via Pasini.

PA L A Z Z O  T O A L D I  C A P R A

Dal 30 agosto all’8 settembre col-
lettiva di pittura dell’artista sardo
Piero Ligas. 
Dall’1 al 9 novembre, mercatino
solidale "Desbarasuma" a cura del-
l’Associazione La banca del tempo. 
Dal 29 novembre all’8 dicembre
l’associazione Caritas di Magrè or-
ganizza un originale mercatino de-
dicato all’artigianato locale.
A dicembre, infine, dal 12 al 28,
ancora una vasta collettiva di pittu-
ra a cura del Gas.
Spazi dedicati ai più giovani sono
previsti dall’11  al 18 settembre
con il gruppo Nord Est Waves che
propone le esposizioni di 4 giovani
artisti che si esprimono tramite la
pittura, il video, la fotografia e la
musica; e con il gruppo Quadre
Foill (barchesse Fogazzaro 19 - 21
settembre) che organizza una mo-
stra fotografica allestita su pannelli
in tela.

M O S T R E  2 0 0 8

A cura di

Claudia Collareta

Abdallah Khaled

Alcune 

delle mostre 

in programma nei

prossimi mesi

Palazzo Fogazzaro e
Toaldi Capra

in mostra



Sono già caldi i motori ai box di par-
tenza: alle soglie dell’estate, “In Mo-
vimento” è di nuovo pronta a partire
con le sue macchine migliori e per la
terza edizione promette iniziative
nuove e affascinanti. Il concorso di
idee “In Movimento”, contenitore per
la libera espressione della creatività
giovanile che l’Informagiovani offre ai
cittadini dai 16 ai 30 anni ha raccolto
quest’anno quasi trenta proposte
che stanno per essere inserite nei ca-
lendari estivi delle attività rivolte alla
cittadinanza. A sorprendere piacevol-
mente è la varietà degli eventi propo-
sti, un ventaglio davvero ricco e origi-
nale che testimonia l’esistenza nel
tessuto scledense di un forte spirito
creativo, pronto ad emergere se sol-
tanto trova i giusti spazi in cui espri-
mersi. Accanto dunque a proposte
tradizionali e universalmente apprez-
zate come i momenti sportivi, i tornei

di calcetto nonché varianti fantasiose
come il “Calcio esagerato” o il “Cal-
cio Balilla animato”, troveremo serate
musicali in favore di iniziative benefi-
che per progetti nel sud del mondo,
mostre pittoriche e fotografiche di
giovani che coltivano questa sensibi-
lità all’immagine, spesso parallela a
ciò di cui si occupano abitualmente
per lavoro o studio. Ci sono sogni
post moderni attraverso il teatro spe-
rimentale e sperimentazioni anche in
campo musicale con installazioni vi-
sive e acustiche in spazi industriali in
disuso, ma anche chi vuole promuo-
vere una nuova libertà alla conoscen-
za attraverso la diffusione del softwa-
re libero. E ancora: produzioni di vi-
deoclip su personaggi alla ricerca del
proprio io e personaggi famosi come
S. Francesco declinati in chiave di
musical; skate contest con lo skate-
board e Dirt contest con Mountain

Bike BMX. La qualità di queste gio-
vani proposte, emersa già nelle edi-
zioni precedenti ha mostrato nel tem-
po un valore aggiunto: quello della
contaminazione tra i diversi giovani o
gruppi di giovani che, venendo a co-
noscenza della reciproca esistenza,
hanno spesso dato origine a nuove
formazioni ovvero a iniziative a più
mani, ricche e vivaci.
Dunque occhio all’imminente calen-
dario in uscita: la sfida di offrire mo-
menti di ricreazione, riflessione, di-
vertimento per tutti i gusti, è partita.  
Le idee dei giovani “In Movimento”
saranno protagoniste anche della
Notte Bianca: mostre “Teatro Svuo-
tato” (Pietro Martinello) e “Infusyon”
(Liceo Martini) a palazzo Fogazzaro;
installazioni acustiche e visive di
“Emptynet” (AB users) al Lanificio
Conte, contest di skate allo Skate-
park e bmx in piazza Almerico.
Tra gli appuntamenti in programma ri-
cordiamo anche le esposizioni artisti-
che di “Nord Est Waves” (11/18 set-
tembre, Palazzo Toaldi Capra), il ka-
raoke a squadre (6 settembre) e il tor-
neo di calcio balilla animato (28 set-
tembre, campo sportivo parrocchiale
di Poleo), il Software Freedom Day
(20 settembre, Piazza Telematica).

Per informazioni: 
Informagiovani 0445/691249 - www.comune.schio.vi.it/informagiovani 
La nuova grafica del progetto è stata curata da Diskos, discipline della comunicazione di Schio.

G I O V A N I

A cura di

Maria Grazia Dal Prà

Al via la terza 
edizione del 

contenitore estivo
della creatività 

giovanile2008in movimento
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eventi

Alcuni       principali
eventi 2008 a Schio
L U G L I O

4 Concerto dei Jetro Tull: area Campagnola, ore 21;
12 Notte Bianca: concerto dei Meganoidi nella suggestiva cornice della Fabbrica Alta,

balli spettacolari, musica e animazione fino all’alba per le vie e le piazze del centro; 
19 Gara ciclistica Schio-Ossario;
20 Gara ciclistica Schio-Tretto;
20 Motoraduno del Pasubio;

24/27 Festival azioni inclementi, arti e mestieri del narrare; 
25/26 Rally Città di Schio;

“Giovani in movimento”, estate/autunno, date da definire;

A G O S T O

Luglio e agosto rassegna cinema estate del Cineforum Altovicentino;
Sgresend’ando e Campigolando;

S E T T E M B R E

7 Concorso letterario Agorapolis;
14 Marcia delle Fiabe;

7 Concerto di Liuwe Tumminga - Chiesa di S. Ulderico di Tretto, ore 16.45;
14 Concerto del duo Patrich Ayrton e Wolfgang Glùxan- Duomo di S. Pietro, ore 16.45;
28 Concerto di Pier Damiano Peretti – Duomo di San Pietro; 

27/28 Mostra florovivaistica nel suggestivo cortile della Fabbrica Alta;
L’autunno nei campi: biciclettata in campagna;
Maratona Alpina; 

O T T O B R E

4/5 II edizione “Schio sicura” manifestazione dedicata alle forze dell’ordine, di pronto
soccorso e protezione civile operanti sul territorio; 
Gara di Triatlon; 
1° partita di Campionato Basket femminile A1: tutte e 16 le squadre con il Fami-
la in testa si confronteranno in un evento sportivo e culturale di grande respiro;
Inaugurazione Parco del Dirigile a SS Trinità; 

11 Non solo moda; 
11/12 Inaugurazione del nuovo centro di accoglienza Casa Bakhita; 
18/19 “La montagna in città”, festa della sostenibilità in piazza Falcone-Borsellino;

N O V E M B R E  

20 Marcia di “passo in passo”;
Rassegna di serate al femminile allo Sportello Donna;
Fiera d’autunno; 

D I C E M B R E

13/14 Finale nazionale del campionato categoria di Ginnastica artistica;
20 Cerimonia auguri del Sindaco alla città;

“Schio, la magia del Natale” va in scena tutti i fine settimana.

Stagione organistica
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bambini e ragazzi

Si declina ogni responsabilità rispetto a variazioni di date o luoghi intervenute dopo la stampa del giornale e al verificarsi o meno degli eventi.
Si precisa, inoltre, che l’elenco completo degli eventi è disponibile sul sito www.comune.schio.vi.it, o all’uff. relazioni con il pubblico 0445/691212.

Il giornale è stato consegnato alle Poste il 30 giugno 2008.

L A N I F I C I O  C O N T E

autunno Mostra di foto inedite del Lanificio Rossi di Schio alle fine degli anni ’40, inven-
tariate dallo Studio grafico Vajenti di Vicenza; 

ad ottobre “Tele, trame e nodi” esposizione dedicata ad Elda Cecchele creatrice di tessuti
originali che fecero la moda degli anni ’50;

P A L A Z Z O  T A O L D I  C A P R A

GIUGNO
4/15 Mercatino solidale “Desbarasuma” a cura ass. La banca del tempo;

28/29 Esposizione di opere degli allievi della scuola di pittura e modellato del Gas;
28 Premiazione del concorso a premi della 32° edizione della Sareo;

AGOSTO
30 ago/8 sett Collettiva di pittura a cura del Gas; 

NOVEMBRE
1/9 Mercatino solidale “Desbarasuma” a cura ass. La banca del tempo;

DICEMBRE
dal 29/11 al 8/12 Mercatino dell’artigianato a cura della Caritas di Magrè;

12/28 Collettiva di pittura a cura del Gas;

P A L A Z Z O  F O G A Z Z A R O

GIUGNO
7/12/13/14/15 Concorso di canto lirico, ass. Docenti musicisti di Vicenza;

20/30 Ass. IV novembre;
27 giu/6 lug “La pittura sacra attraverso i francobolli”, mostra filatelica; 

LUGLIO
12/13 Mostra giovani artisti e talenti per la Notte bianca; 

SETTEMBRE
6/22 Mostra arredi andini, ass. Don Bosco 3A;
6/14 Personale di pittura di Roberto Tisato, a cura del Gas;

27 sett/5 ott Mostra sui fumetti; 

OTTOBRE
11/20 Rassegna fotografica a cura del Circolo fotografico scledense;

NOVEMBRE
1/16 Personale di pittura dell'artista algerino Abdallah Khaled;
8/23 17ª mostra artigianato locale 3ª età Gruppo Anziani Volontari;

21/30 Mostra sul mondo della scuola; 
nov/dic Mostra bambole, 

Mostra di illustrazioni per l'infanzia e laboratori per le scuole.

A T T I V I T À  P E R  B A M B I N I  E  R A G A Z Z I

• “Estate nei parchi dei nostri quartieri”: 
dal 23 giugno al 1 agosto iniziative ospitate ogni giorno della settimana, 
dalle 17 alle 19, in un diverso parco dei 6 quartieri della città;

• Metà luglio Lan Party;
• “Giovani in movimento”, estate/autunno;
• Install Fest, Software freedom Day a settembre;
• Apertura ludoteca “La casa delle fate” a ottobre;
• a ottobre Nove passi Unicef: celebrazione Giornata internazionale Infanzia e adole-

scenza: mostra e incontri tra Sindaco e i bambini;
• Monumenti per fantasticare: visite animate della città, ottobre;
• Teatro Vagando, 4° edizione, da ottobre a dicembre;
• 2° Convegno “Le intelligenze multiple e la philosophy for children”, novembre; 

I pittogrammi sono stati ideati dallo
studio grafico Matino e Boschetti
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Un sincero grazie alle aziende e associazioni che con il loro concreto sostegno
rendono possibile la realizzazione delle manifestazioni:

Festival Città ImpresaNotte Bianca

Con la collaborazione di:

Con il sostegno di:

Tele, trame e nodi


