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Quanto hanno a che fare i cambiamenti economici, la ricerca 
scientifica, il progresso tecnologico, i mutamenti dei rappor-
ti familiari e degli equilibri sociali con la qualità della vita di 
ciascuno di noi e con la salute complessiva delle comunità in 
cui viviamo?

Quasi tutto dipende dalle relazioni che riusciamo a costruire tra 
di noi e da come sappiamo fare nostri i valori, le opportunità 
e le prospettive che il dibattito sociale, politico, scientifico e 
culturale ci propone.

Con questa edizione di Vivere Sani, Vivere Bene, che conclude 
il ciclo triennale dedicato alla Salute delle Relazioni, Zoé getta 
lo sguardo verso il futuro, provando a coglierne, insieme ai suoi 
ospiti, i fermenti più fecondi.
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È raccomandata la prenotazione. Per alcuni eventi la prenotazione è obbligatoria.

WWW.viveresaniviverebene.it 
WWW.fondazionezoe.it
0444 325064  segreteria@fondazionezoe.it

tUttI GLI AppUNtAmENtI SONO GRAtUItI.
Ingresso consentito fino a esaurimento posti.



domenica 4 ottobre
07.30 Piazza san lorenzo
musica e Piazza
concerto del risveglio

REmO ANZOVINO
Vicenza all’alba. Svegliarsi insieme nel cuore della città, riuniti 
intorno a un pianoforte che suona. Dopo l’esperimento di Udine, al 
quale hanno preso parte oltre duemila persone, il Maestro Remo 
Anzovino, uno dei più importanti pianisti compositori della scena 
nazionale, ha scelto la nostra 
città per una nuova tappa di 
una tournée volta a restituirci – 
attraverso la musica – il senso 
di essere, sanamente, comunità.

Al termine, caffè e brioches.
Posti a sedere su prenotazione.
In caso di pioggia il concerto 
si svolgerà al Tempio di Santa 
Corona.
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21.00 basilica Palladiana
amore e Parole
il racconto (im)Possibile del sentimento

DAVID RIONDINO
È possibile raccontare l’amore? Ascoltando le letture ad alta voce di 
David Riondino si direbbe proprio di sì.
L’eclettico cantautore, verseggiatore satirico, regista, attore e autore 
teatrale e televisivo ci conduce con straordinaria sensibilità in un 
viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca delle parole della lette-
ratura che hanno contribuito a plasmare l’immagine della relazione 
amorosa.
Riservato a chi ha ancora voglia di sognare.



lunedÌ 5 ottobre
09.30 liceo scientifico g.b. Quadri 
uso e abuso digitale / 1
imParare a navigare sicuri

mARCO VALERIO CERVELLINI incontra gli studenti
Internet e i social media fanno bene o fanno male? Cerchiamo di 
scoprirlo insieme a Marco Valerio Cervellini, il dirigente della Polizia 
Postale che da anni è impegnato in un programma di educazione 
pubblica su come usare correttamente uno strumento tanto 
straordinario quanto pieno di insidie che è necessario conoscere. 
Riservato agli under 16.

18.00 fondazione zoÉ
uso e abuso digitale / 2
insegnare a navigare sicuri

mARCO VALERIO CERVELLINI incontra genitori ed educatori
La seconda parte del doppio appuntamento con il dottor Cervellini 
è dedicata agli adulti e, in particolare, ai genitori con figli pre-
adolescenti e adolescenti, agli insegnanti delle scuole medie e 
superiori, agli educatori, agli operatori sociali.
Obiettivo dell’incontro è renderci capaci di insegnare a gestire con 
serenità e consapevolezza la relazione con la rete e le sue zone oscure, 
dal cyberbullismo, alle frodi, alle molestie sessuali.
Riservato agli over 30.



21.00 terrazza della basilica Palladiana 
arcHitettura e felicitÀ
Progettare cittÀ, costruire relazioni

StEfANO bOERI
Super-premiato a livello internazionale per il suo Bosco Verticale, 
membro della consulta che ha sviluppato le linee guida dell’Expo, 
professore di Progettazione Urbanistica al Politecnico di Milano, 
l’architetto Boeri condivide le sue riflessioni multidisciplinari sulle 
trasformazioni delle città, provando a porre le fondamenta di un 
nuovo approccio alla relazione tra pianificazione urbana e benessere 
collettivo e individuale. Segue archi-drink.
In caso di pioggia, l’incontro si terrà nel Loggiato della Basilica. 



martedÌ 6 ottobre
10.30 fondazione zoÉ 
mito e realtÀ
la maternita’ al netto delle false credenze

ROSSANA RIOLO e ALESSANDRA SALA - Ass. Kairos Donna
Le due specialiste in psichiatria e psicoterapia dialogano con le neo-
mamme e i neo-papà, aiutandoli a distinguere tra i miti e la realtà 
della genitorialità e a confrontarsi con i cambiamenti che la nascita 
di un figlio comporta per tutta la famiglia. 

18.00 fondazione zoÉ
diversa abilitÀ e inclusione
imParare e insegnare l’armonia

fAbRIZIO SERRA - fondazione paideia
È possibile trasformare la disabilità in una nota che si inserisce 
armonicamente nella sinfonia delle relazioni familiari e scolastiche, 
arricchendola di suoni che la rendono unica e speciale? Forte di 
vent’anni di esperienza, la Fondazione Paideia di Torino ci racconta 
come questa sfida possa essere vinta. Dedicato a famiglie, operatori 
sociali e insegnanti. 

21.00 fondazione zoÉ
rete e lavoro
talento e netWorKing al temPo di linKedin

fRANCESCA pARVIERO
Quanto spazio c’è per il valore reale delle 
persone e delle relazioni in un mercato 
del lavoro sempre più dominato dalla 
Digital HR Strategy? Moltissimo, a detta di 
Francesca Parviero, prima LinkedIn EMEA 
Talent Solutions Partner italiana che ci 
spiega quanto sia importante usare bene 
la rete per la propria crescita professionale.



mercoledÌ 7 ottobre
10.00 teatro comunale 
gioco e vita
lezioni di volleY Per imParare a vivere meglio

ANDREA ZORZI e pIERO REbAUDENGO
Gioco di squadra, desiderio di riuscire, armonizzazione dei talenti, 
educazione alla salute: la pallavolo può insegnarci qualcosa di utile 
per costruire una relazione sana con noi stessi e con gli altri? I due 
campioni ne sono così convinti da aver deciso di investire tempo ed 
energie per insegnarcelo. 
L’incontro è riservato agli studenti delle scuole medie e superiori del 
Vicentino.
In collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto e con il sostegno di Blu Volley Verona e Gruppo 
Fratta Magrini. 



mercoledÌ 7 ottobre
10.30 fondazione zoÉ
madre e bambino
la risorsa del dialogo corPoreo

LORENA GARZOttO - Associazione Kairos Donna
La qualità della comunicazione, prevalentemente corporeo-affettiva, 
tra mamma e bambino nel primo anno di vita influenza profondamente 
lo sviluppo del nuovo nato, la sua capacità di relazionarsi con se 
stesso e con il mondo che lo circonda. Lorena Garzotto, pedagogista, 
psicologa e teraupeuta Danzamovimento, ci insegna a sperimentare 
nuove forme di sintonizzazione empatica.
Riservato a donne in gravidanza e neo-mamme. 

18.00 fondazione zoÉ
medicina e Web
il terzo incomodo nella relazione medico-Paziente?

GIOVANNA RUbERtO
La bioeticista Ruberto, docente all’Università di Pavia, autrice di 
“La medicina ai tempi del web” e specialista in etica delle nuove 
tecnologie, si confronta con Andrea Siddu (vaccinarsi.org) e con il 
medico di base Gio Batta Gottardi. Obiettivo dell’incontro è sgombrare 
il campo dalle molte ambiguità delle informazioni sulla salute 
reperibili in rete e cautelarci dai pericoli di un approccio acritico alla 
comunicazione medica. A partire da quella sui vaccini.



21.00 zambon HealtH & QualitY factorY 
adulti e bambini
l’esPerienza di un Padre, le storie dei figli

WALtER VELtRONI 
“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stufano di 
spiegargli tutto ogni volta”, diceva Antoine de Saint-Exupéry. 
La prima adolescenza è il momento della vita in cui si comincia a 
farsi domande e – in base alle risposte che ci diamo – diventiamo 
quello che siamo.
Per ascoltare e insegnarci ad ascoltare pensieri e parole dei figli del 
Duemila l’ex Vice-Presidente del Consiglio ha intervistato 300 bambini 
tra gli 8 e i 13 anni di ogni ceto sociale e identità religioso-culturale e 
ne ha fatto un film da cui prende le mosse una conversazione a tutto 
tondo sui sogni e le paure di una generazione e sulla necessità di una 
rinnovata relazione tra genitori e figli (di tutte le età).



giovedÌ 8 ottobre
18.30 basilica Palladiana 
cronaca e satira
una vignetta lunga una vita

SERGIO StAINO 
La scoperta di una malattia segna necessariamente l’inizio di una 
vita diversa. Per Sergio Staino i problemi alla vista sono arrivati 
insieme alla nascita del suo alter ego, il celebre (e occhialuto) Bobo. 
Ed è cominciata una sfida continua, in bilico tra limiti e potenzialità, 
che ripercorriamo insieme a lui in uno straordinario racconto tra 
ricordi e disegni, impegno civile e politica, cronaca e ricerca di senso. 
Segue aperitivo in Terrazza.

 

21.00 loggia del caPitaniato
creativitÀ e crescita
una “medicina” Per le Persone, il territorio, le imPrese

ANNAmARIA tEStA
A cosa serve, concretamente, la creatività? A prendersi cura delle 
proprie potenzialità e a far crescere in salute tutti i contesti relazionali, 
dalle comunità alle aziende. È questa la convinzione di Annamaria 
Testa, pubblicitaria, giornalista, scrittrice, impareggiabile maestra 
di comunicazione innovativa. A lei e alla sua energia anti-retorica 
il compito di spiegare il perché, con una vera e propria lezione 
all’insegna del nuovo e dell’utile.



venerdÌ 9 ottobre
18.00 fondazione zoÉ 
communitY e comunitÀ
esPerienze di socialitÀ condivisa al temPo del Web

LUIGI NARDACCHIONE e GIACOmO SALIZZONI  
La solitudine, si sa, fa male. Le piattaforme digitali e i social media 
sono il regno dell’alienazione individualistica o possono diventare 
anche strumenti per la creazione di vere comunità di persone che 
condividono interessi, necessità, visioni? Esperienze come quelle 
delle Social Street e dei Community Garden sembrano dirci che è 
nato un nuovo modo di fare rete. Ne parliamo con due protagonisti di 
questo cambiamento. Segue social spritz.

 

21.00 teatro comunale  Prenotazione obbligatoria
danza e gioia
cosa ci manca Per essere felici? Spettacolo/testimonianza

SImONA AtZORI
“Cosa ti manca per essere felice?” è il titolo del libro in cui la ballerina, 
pittrice e scrittrice Simona Atzori racconta che l’essere nata senza 
braccia non ha costituito un limite, ma una straordinaria unicità 
che non ha compromesso la sua capacità di esprimersi, di avere 
successo, di vivere gioiosamente. Dopo la testimonianza al Festival 
Bibilico, Atzori torna a Vicenza per danzare e per far interrogare anche 
noi sulla nostra relazione con la felicità. Introduce Giovanni Siri.



sabato 10 ottobre
11.00 fondazione zoÉ
medicina e robot
dal bisturi alla cHirurgia virtuale 

ANDREA pIEtRAbISSA e fRANCESCO SARtORI
Il passaggio dalla chirurgia standardizzata a quella personalizzata 
è il frutto di un radicale cambiamento di fondamentale importanza 
per la vita di ciascuno di noi. Non se ne sa, però, ancora abbastanza. 
Il chirurgo Francesco Sartori (ex Professore dell’Università di Padova 
e autore di oltre 10.000 interventi di chirurgia toracica) ce ne parla 
insieme ad Andrea Pietrabissa, direttore di Chirurgia Generale 
del Policlinico di Pavia e protagonista indiscusso di questa svolta 
epocale. Introduce Giampaolo Azzoni. 

21.00 basilica Palladiana
fare imPresa ed eroismo
il coraggio di costruire benessere

EDOARDO NESI
Quanto fa parte del nostro DNA collettivo l’Italia dei nostri padri? 
La loro sfida quasi epica nel costruire imprese, mettere a frutto 
competenze, generare benessere per il territorio ha ancora un senso 
per il Veneto di oggi? Prendendo le mosse dal suo ultimo, sorprendente 
romanzo (“L’estate infinita”, ed. Bompiani), il vincitore del Premio 
Strega Edoardo Nesi ne discute con Antonio Calabrò.



domenica 11 ottobre
11.00 fondazione zoÉ
donna e uomo
una relazione in trasformazione? 

LUISA mURARO e CARmELO VIGNA
Facciamo il punto sullo stato di salute delle relazioni tra uomo e 
donna con la filosofa Luisa Muraro, una delle grandi protagoniste 
della riflessione contemporanea su questo tema fin dai tempi in 
cui fondò la Libreria delle Donne, e con il Professor Carmelo Vigna, 
presidente della Società Italiana di Filosofia Morale. Un confronto a 
due voci sulla “differenza”, tema tutt’altro che risolto e pertanto di 
stringente attualità. 

18.00 Palazzo cHiericati  Prenotazione obbligatoria
cittadino e Patrimonio culturale
visita guidata al museo

GIOVANNI CARLO fEDERICO VILLA
Quanto siamo consapevoli delle meraviglie artistiche della nostra 
città? Quanto riusciamo a sentirle come un patrimonio comune a cui 
dobbiamo anche parte di ciò che siamo?
Il nuovo direttore scientifico di Palazzo Chiericati ci guida, con 
straordinaria passione e competenza, alla riscoperta di un grande 
museo e ci descrive i tesori di un luogo che immagina sempre più 
aperto ai vicentini.



attivitÀ Per i bambini
domenica 4 ottobre
11 .00-13.00 e 14.00-18.00
Piazza san lorenzo
terra e cielo
bimbi al Planetario 

GRUppO pLEIADI
“Di che cosa è fatto il cielo?” è una delle prime domande che i figli 
curiosi di scoprire il mondo pongono ai loro genitori. Forte di una 
consolidata esperienza nella didattica scientifica, il gruppo Pleiadi 
propone un viaggio tra le stelle che - grazie all’utilizzo di un planetario 
digitale - dà una risposta istruttiva e divertente ai piccoli e grandi 
quesiti “spaziali” dei bambini dai 5 agli 11 anni. 
Spettacoli di 30 minuti ciascuno.
In caso di pioggia il laboratorio si svolgerà alla Fondazione Zoé. 



sabato 10 ottobre
15.00 e 17.00 (replica) teatro san marco
favole al (video) telefono
sPettacolo teatrale Per bambini dai 3 ai 12 anni 

LA pICCIONAIA  Prenotazioni: 0444 323725 info@teatroastra.it
Vincitore del premio Piccoli Palchi, lo spettacolo trae ispirazione dai 
racconti di Gianni Rodari. In scena la relazione tra due genitori che 
girano l’Europa per lavoro e i loro figli per i quali ogni sera inventano 
una piccola favola usando la webcam del computer. Una narrazione 
delicata, a tratti comica, a tratti commovente, sulla necessità di 
scambiarsi esperienze e affetto. Una rilettura delle nuove tecnologie, 
viste come strumenti per condividere emozioni. 

domenica 11 ottobre
10.30 e 11.30 (replica) loggia del caPitaniato
scienza e meraviglia
science sHoW Per bambini 

GRUppO pLEIADI
La scienza si impara anche in piazza! Il Gruppo Pleiadi mette in 
scena un imperdibile laboratorio caratterizzato da un susseguirsi 
sorprendente di reazioni chimiche ed esperimenti spettacolari.
Per sperimentare in prima persona il meraviglioso mondo delle 
relazioni tra teoria e pratica scientifica, divertendosi e imparando.  
Durata 30 minuti. Riservato ai piccoli scienziati dai 5 agli 11 anni.  



bASILICA pALLADIANA Piazza dei Signori 
fONDAZIONE ZOé Corso Palladio 36
LOGGIA DEL CApItANIAtO Piazza dei Signori
pIAZZA SAN LORENZO
LICEO SCIENtIfICO G.b. QUADRI Viale Giosuè Carducci, 17
tEAtRO COmUNALE Viale Giuseppe Mazzini, 39
tEAtRO SAN mARCO Contra’ San Francesco, 76
tEmpIO DI SANtA CORONA Contra’ Santa Corona, 2
ZAmbON HEALtH & QUALItY fACtORY Via della Chimica, 9

WWW.viveresaniviverebene.it 
WWW.fondazionezoe.it
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