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“DONNE IN•CANTO”

festival di musica e parole al femminile 11° edizione
Ideato e diretto da Giorgio Almasio

Donne che incantano cantando e recitando… una variazione sul tema delle
possibilità che musica e parole offrono per emozionarci e stupirci. Il tutto
come sempre in chiave femminile.
Quest’anno una straordinaria madrina:
Amanda Sandrelli, figlia d’arte d’eccezione (Gino Paoli e Stefania Sandrelli)
protagonista di numerosi film e opere
teatrali. Tutto il festival è stato dedicato ad una grande artista: Mercedes Sosa “la cantora popular” per uno sguardo sull’America Latina. Una trentina gli eventi in programma tra concerti, reading e teatro. Per il quarto anno, il
Comune di Villa Cortese aderisce al festival con un evento
speciale in occasione della Festa della Donna:

MERCEDES/ROSA – ONE WOMAN SHOW
con Antonella Monetti alias Dolores Melodia
venerdì 8 marzo alle ore 21,00
Sala Consiliare - Villa Cortese

CONCERTO TEATRALE PER VOCE SOLA E FISARMONICA

Antonella Monetti, in arte Dolores Melodia, attrice, regista,
cantante, scrittrice è una donna poliedrica dalla forte personalità
e dalla grande apertura mentale, un’artista completa che dà lustro
alla scena teatral-musicale italiana, arricchendola con la sua dedizione culturale legata alla tradizione e al suo impegno sociale.
Per “DONNE IN•CANTO” presenterà un programma che, partendo da MERCEDES SOSA (a cui è dedicata l’edizione 2019),
ci porterà a conoscere un’altra donna forte e intensa quale RIA
ROSA che fu soprannominata “La Rosa degli emigranti”. Antonella darà vita ad una straordinaria serata, un’occasione preziosa
per far conoscere una voce del passato dimenticata.

NOTA BENE: Anche per il 2019 “DONNE IN•CANTO”
metterà in campo una campagna benefica di raccolta
fondi. L’ingresso alle serate sarà per questo motivo ad
‘offerta libera consigliata’, la prenotazione OBBLIGATORIA

Maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale di Villa Cortese (Tel. 0331 434455 - biblioteca@
comune.villacortese.mi.it) e visitando il sito ufficiale del
Festival http://www.donneincanto.org/ => sul sito sarà
possibile prenotare a partire dal 2 marzo 2019.

Comune di Villa Cortese - Assessorato Cultura & Tavolo Eventi
in collaborazione con le Associazioni e Oratorio “San Giovanni Bosco e Sant’Agnese” di Villa Cortese
ORGANIZZANO

Domenica 3 Marzo 2019

ORE 14,45 RITROVO PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 15,00 PARTENZA SFILATA
DALLE ORE 15,30

“MASCHERE IN PIAZZA”
- PIAZZA CARROCCIO -

FESTA DI CARNEVALE

ANIMAZIONE, BALLI, CANTI, GIOCHI, PALLONCINI, STAND ASSOCIAZIONI,
CHIACCHIERE, PALLONCINI, LABORATORI CREATIVI ED ALTRO ANCORA!!!!
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE ANCHE CON TRAVESTIMENTI
DI GRUPPO E FANTASIE CARNEVALESCHE VARIE!
DURANTE LA MANIFESTAZIONE E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI QUALSIASI GENERE DI BOMBOLETTE
SPRAY E PETARDI. È CONSIGLIATO L’UTILIZZO DI BOLLE DI SAPONE.
è IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI SVOLGERÀ: ç NON È PREVISTA NESSUNA DATA ALTERNATIVA.
INFORMAZIONI: Tel. 0331 434455 – BIBLIOTECA COMUNALE – eventi.manifestazioni@comune.villacortese.mi.it

pagina 2

Varie
PINOCCHIO

SPORTELLO TERRITORIALE
PSICOLOGICO
Lo sportello territoriale psicologico offre supporto ed
orientamento a famiglie e ragazzi che stanno vivendo/
incontrando fatiche e difficoltà nell’affrontare i processi
evolutivi e di crescita nell’arco della vita.
Il Primo incontro vuole essere/rappresentare spazio e
tempo di accoglienza in cui, senza giudizio e nel pieno
rispetto di privacy e riservatezza, le persone possono
essere aiutate ad individuare la problematica in essere
ed essere accompagnate ad intraprendere un percorso
consapevole volto al benessere personale e famigliare.
La psicologa Dr.ssa Veronica Ughi è presente allo
sportello il venerdì dalle 12.30 alle 14.00 presso
“il Bivio” Centro Aggregazione Giovanile in Via
San Grato 27.
È possibile contattarla per prenotare un appuntamento al numero telefonico 327.1088895.
o scrivendo una mail a: v.ughi@coopalbatros.org
Il servizio viene fornito gratuitamente.

TEATRO LA VERDI MILANO
Lettura orchestrale della fiaba di Collodi,
adattata da Sandra Landi con le immagini di Roberto Innocenti, voce narrante di
Elio (delle Storie Tese).
Il pomeriggio a teatro é adatto ai bambini dai 7 anni in su, accompagnati da un adulto.
SABATO 13 APRILE 2019 partenza da Villa Cortese, via Pacinotti, ang. via Ferraris, ore 13.45. Il rientro intorno alle 18.30
Informazioni e pagamento quote in Biblioteca.
Costo del biglietto: 20 euro - Per i possessori di tessera
+Teca: 18 euro (pullman + prenotazione + biglietto).

ULTIMO APPUNTAMENTO
DI BIMBINSIEME

Spettacolo teatrale “L’Orco e il
Dentista” a cura della Compagnia
Galè => DOMENICA 17 MARZO 2019 ORE 17.00, Sala
Consiliare. La partecipazione è sempre gratuita ed aperta ai
bambini e alle loro famiglie.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL GRUPPO
DI LETTURA DI VILLA CORTESE
LUNEDI’ 25 MARZO ORE 20.30 – Via San Vittore 5
SI PARLERA’ DI “UN AMORE” di DINO BUZZATI
Moderatore: Gianni Achilli
Per informazioni: Biblioteca Comunale tel. 0331/434455
oppure scrivendo a: biblioteca@comune.villacortese.mi.it

ESCURSIONE CULTURALE A:

TORINO

Museo del Cinema e Museo Lavazza

DOMENICA 10 MARZO 2019

Comune di Villa Cortese
Biblioteca “Dante Galeazzi”

1,2,3 lib(e)ri tutti

Il piacere di leggere, insieme

PARTENZA ORE 7.30
DA VILLA CORTESE

Due serate interattive, dedicate a genitori, insegnanti, educatori di bambini da 0 a 8 anni.

Il viaggio a Torino ci porta a visitare
2 importanti musei: il Museo Nazionale del Cinema e il Museo Lavazza.
Il primo é ospitato alla Mole Antonelliana, si sviluppa su più livelli espositivi, dando vita a una presentazione spettacolare delle sue straordinarie collezioni e ripercorrendo la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri. La ricchezza
delle sue collezioni ne fa uno dei principali al mondo.
Il secondo museo è il Museo Lavazza, un innovativo museo d’impresa
che permette di intraprendere un viaggio sensoriale-emotivo nella
cultura globale del caffè. È stato inaugurato nel giugno del 2018, e
la sua impostazione ci porta ad una visita divertente e interessante.

Leggere con e per i più piccoli.
Parole e immagini negli albi illustrati.

(Via Pacinotti, ang. Via Ferraris)

Costi:

• Euro 65,00
• Euro 60,00 per i possessori +TECA
• Euro 30,00 per ragazzi dai 6 ai 14 anni
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT – ingressi – visita guidata con guida locale – accompagnatore. Il pranzo è libero.
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

Giovedì 21 marzo 2019 ore 20,45
Giovedì 28 marzo 2019 ore 20,45

Emozioni, sorprese… coccole con la voce.
Bambini critici letterari?

1,2,3 lib(e)ri tutti

Hokusai, il vecchio pazzo per la
pittura
Sabato 6 aprile ore 15,30 - 17,00

Lettura e laboratorio per bambini dai 4 agli 8
anni

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala
Consiliare del Comune di Villa Cortese
Piazza del Carroccio 15 - Tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Per
Per informazioni
informazioni ee iscrizione
iscrizione (gratuita
(gratuita ma
ma
obbligatoria)rivolgersi
rivolgersiininBiblioteca.
Biblioteca.
obbligatoria)
A cura di Alessia Campagnola, Cristina Diani,
Luciana Sponsiello

