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Notiziario comunale di Villa Cortese
Febbraio 2018

l'Amministrazione
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
Scuola Primaria “G. Pinciroli”

ORGANIZZANO

COMMEMORAZIONE
“GIORNO DELLA MEMORIA 2018”
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subito la deportazione, la prigionia,
la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto
di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1
della L. 211 del 20/7/2000)
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
SABATO 27 GENNAIO 2018
Ore 21,00: Rappresentazione teatrale
“NONOSTANTE TUTTO”
a cura dell’Associazione Culturale “NeverNemo – La
libreria che non c’è” in collaborazione con il Gruppo

Musicale “Bandalarga” e la Compagnia Teatrale
“Grex” in Sala Consiliare

GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO
In Occasione del Giorno del Ricordo presso la
Biblioteca Comunale di Villa Cortese è allestita
una bacheca tematica con libri e film dedicati
all'orgomento, per conoscere, capire e conservare "la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale."

LUNEDì 29 GENNAIO 2018
Ore 17,30 : Rappresentazione tratta dal libro di
Hannah Gofrit
“VOLEVO VOLARE COME UNA FARFALLA”

a cura degli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria di Villa Cortese presso l’Auditorium della Scuola Secondaria dell’Istituto
Comprensivo
Dal 29 al 31 gennaio 2018 presso la Scuola
Secondaria mostra dei lavori svolti dagli alunni
della Scuola Primaria di illustrazione del libro
“Volevo volare come una farfalla” con tecniche
pittoriche diverse:
Orario di apertura della mostra:
- Lunedì 29/01/2018: dalle ore 17,00 alle 19,30
- Martedì 30/01 e mercoledì 31/01: dalle ore
10,00 alle 14,00
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad
esporre il Tricolore nella giornata del 27 gennaio 2018.
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Comune di Villa Cortese
in collaborazione con Oratorio“S. Giovanni Bosco e S. Agnese” Villa Cortese
Proloco Villa Cortese
ORGANIZZANO

Domenica 11 Febbraio 2018

Sfilata di Carnevale
"E se a Villa ci fosse il mare?"
ORE 14,15: RITROVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO
VENETO (PIAZZA DELLA CHIESA)

ORE 15,15 CIRCA fino ORE 17: PRESSO IL PALAVILLA
(INGRESSO LIBERO) ANIMAZIONE, BALLI, CANTI,
TRUCCABIMBI, PALLONCINI LABORATORIO CREATIVO & GIOCHI A CURA DELL’ORATORIO, CON “CHIACCHIERE A MERENDA” OFFERTE DALLA PROLOCO.

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A: protezione civile, , corpo bandistico “san filippo neri”,
comitato GENITORI “clan-destini”, GENITORI
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI VARI ORDINI
DI SCUOLE, SCUOLA MATERNA “SPERONI – VIGNATI”, associazione “con.voi”, ASSOCIAZIONE
“CAMMINIAMO INSIEME”, AZIENDA Agricola
BONACINA, , consorzio Rota s.n.c., GRUPPO
ERRE DI PARABIAGO, ASSOCIAZIONE “CIA’ CA
VEMM” DI CASOREZZO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE.

In caso di maltempo: alle ore 15,00 FESTA DI
CARNEVALE al Palavilla. SABATO 17 FEBBRAIO si
svolgerà SOLO la sfilata in maschera con partenza
alle ore 14,30 da Piazza Vittorio Veneto ed arrivo in
Piazza Mazzucchelli (Piazza del Mercato).

DURANTE LA SFILATA E PRESSO IL PALAVILLA E’
ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI QUALSIASI
GENERE DI BOMBOLETTE SPRAY. E’ CONSIGLIATO
L’UTILIZZO DI BOLLE DI SAPONE

ORE 14,30: PARTENZA SFILATA IN MASCHERA
PER LE VIE DEL PAESE
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Comune di Villa Cortese
assessorato alla cultura, biblioteca comunale
organizzano in collaborazione con csbno

Percorrendo l'arte 2018
SABATO 17/02/2018 ore 20.30

SABATO 17/03/2018 ore 20.30

Teatro Franco Parenti (Milano)

Teatro Manzoni (Milano)

con:
Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Gigio Alberti

con:
Monica Guerritore e Francesca Reggiani
riadatta e porta in scena,
da un’idea di Francesca Reggiani, il grande capolavoro cinematografico di Woody Allen,
Mariti e mogli, di cui sono anche intense
protagoniste.

“HOLLYWOOD:
come nasce una leggenda”

Tre assi della risata come Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti e Gigio Alberti in una commedia coinvolgente che da anni raccoglie successi in tutto il mondo, in cui comicità assoluta e pura follia si fondono
agli echi del nazifascismo europeo e della Hollywood
del sogno americano.

€. 32,00

“MARITI E MOGLI”

€. 36,00

il costo indicato e’ comprensivo dell’ingresso a teatro
e del trasporto a/r villa cortese – milano in autobus gt
Escursione culturale a:
Sabbioneta, l'atene dei Gonzaga
DOMENICA 11 MARZO 2018

PARTENZA ORE 7:30 DA VILLA CORTESE
Itinerario sulle orme di Vespiano Gorzaga, fondatore, ideatore, primo e ultimo duca della città ideale: Sabbioneta, sita nella Bassa padana fra Mantova e Parma.
Vespasiano la realizzò completamente nell'arco di circa trentacinque anni dal 1556 sino alla sua
morte, avvenuta nella stessa Sabbioneta nel 1951, secondo i canoni e i criteri del migliorare Rinascimento italiano.
Visiteremo: Palazzo Giardino/Galleria, Palazzo e la Sinagoga.
Costi: Euro 63,00 Euro 58,00 per i possesori + TECA
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT - ingressi - visita guidata con guida locale
Per informazioni, prenotazioni e pagamenti (bancomat e carte di credito) rivolgersi a:
biblioteca comunale dante galeazzi
piazza del carroccio 15 - villa cortese (mi) - tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it
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Con il patrocinio di

Croce Azzurra TICINIA Villa Cortese
a chiusura del 7° ciclo
Alzheimer Cafè è lieta di invitare,
pazienti, famigliari, amici e cittadini
al concerto offerto dal corpo musicale
San Filippo Neri di Villa Cortese e dai suoi allievi.
Il concerto si terra il 27 gennaio alle ore 15,30 presso la sala civica c/o
comune di Villa Cortese piazza del Carroccio 15
Sarà l’occasione per apprezzare i brani musicali eseguiti dagli allievi della banda e per conoscere
esperienza dell’Alzheimer cafè.
La cittadinanza è invitata a partecipare
Al termine del concerto sarà offerta una merenda

Bambini: istruzioni per l’uso

Tre serate per parlare, confrontarsi e trovare insieme delle strategie per vivere con più serenità il compito di genitori.
Saranno serate interattive con lavori a coppie o in piccolo gruppo, visione di filmati, attività di role playing e brain storming.
Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 20,45 - 22,45
Le nostre esperienze: le nostre aspettative e..
un pezzettino di film per riflettere insieme su gioie e fatiche di essere genitori
Mercoledì 14 marzo 2018 ore 20,45 - 22,45
I bambini e le emozioni: alcune riflessioni teoriche
e tanti spunti pratici per affrontare insieme i piccoli/grandi intoppi quotidiani.
Mercoledì 28 marzo 2018 ore 20,45 - 22,45
Comunicare: capire, capirsi, far capire di aver capito… e quando non si riesce? Come uscire dal conflitto?
Gli incontri si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese. Sono aperti a tutti gli adulti interessati,
saranno a cura di Luciana Sponsiello, laureata in Scienze della Formazione Primaria
ed insegnante presso la scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Canegrate.

Per informazioni e iscrizioni (gratuita ma obbligatoria):
biblioteca@comune.villacortese.mi.it - T: 0331 434455
Gli incontri si svolgeranno con un minimo di 15 iscritti

