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“DONNE IN•CANTO”

festival di musica e parole al femminile 13a edizione

Ideato e diretto da Giorgio Almasio

“DONNE IN•CANTO” è un festival dedicato all’in•canto della
voce femminile e la sua programmazione si muove fedelmente
intorno a quest’idea. Dal teatro alla musica, toccando tutti i
generi delle arti di palcoscenico.
Un percorso che vanta una storia lunga tredici anni: un entusiasmante viaggio attraverso le infinite malie della voce femminile. Una corale artistica che, anno dopo anno, regala al suo
pubblico talento e bellezza facendo di DONNE IN•CANTO un
festival unico nel panorama nazionale.
Quest’anno una straordinaria madrina: MARISA LAURITO,
cantante e attrice di fama nazionale e non solo. Tutto il festival
è stato dedicato a due grandi artiste: Rosa Balestreri e Ria
Rosa, le due “rose” del Mediterraneo per uno sguardo a sud
dell’anima.
Per il sesto anno, il Comune di Villa Cortese aderisce al festival con uno spettacolo teatrale divertente e imperdibile
che andrà in scena

venerdì 17 settembre 2021
alle ore 21,00
Sala Consiliare - Villa Cortese

NOTA BENE:
Anche per il 2021 “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 - Email
biblioteca@comune.villacortese.mi.it) e visitando il sito ufficiale del Festival http://www.donneincanto.org/ => sul sito sarà
possibile prenotare online a partire dal 11 settembre 2021. (In Biblioteca è già possibile prenotare fino ad esaurimento
dei posti disponibili messi a disposizione dalla direzione artistica).

BIBLIOTECA
PER RIMANERE AGGIORNATI SULLE ATTIVITÀ
DELLA BIBLIOTECA SEGUITECI SULLA
PAGINA FACEBOOK

@BiblioVillaCortese
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Novità:

Sportello di supporto per attivazione SPID, FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO e altre pratiche
Presso il Comune (Servizi Sociali) è attivo un nuovo Servizio
di SUPPORTO per l’attivazione del proprio SPID (Sistema
pubblico di Identità Digitale), per la registrazione al
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO e per il disbrigo
di altre pratiche amministrative che richiedono l’utilizzo di
piattaforme online (es. scaricare il Green Pass, etc..).
Per accedere al servizio occorre fissare un appuntamento telefonando al n. 0331.434462 dal Lunedì al Venerdì
dalle 10 alle 12.

Esempio servizio 1:
Attiviamo lo SPID… in comune
È indispensabile presentarsi
all’appuntamento muniti di:
• telefono cellulare
• casella di posta
elettronica accessibile dal
telefono
• carta d’identità
• tessera sanitaria italiana

Esempio servizio 2:
Inizia ad usare… il Fascicolo Sanitario Elettronico
Con l’FSE hai a disposi
zione
una serie di servizi che ti
permettono di:
• ritirare
online
i
tuoi
documenti sanitari (es.
referti, lettere di dimissione,
verbali di pronto soccorso,
ecc.) e le cartelle cliniche elettroniche richieste presso le
ASST (Aziende Socio-Sanitarie Territoriali);
• visualizzare il tuo percorso di presa in carico;
• consultare le tue ricette elettroniche e ritirarne il
promemoria online;
• conoscere lo stato vaccinale, tuo o dei tuoi figli minorenni;
• gestire prenotazioni per esami e visite specialistiche;
• conservare online, tramite il taccuino personale, documenti
riguardanti il tuo percorso di cura, e condividerli con gli
operatori abilitati;
• conoscere le tue esenzioni (per patologia e invalidità) e
autocertificare online una esenzione da reddito.

COMUNE di
VILLA CORTESE

Assessorato ALLA CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE
“DANTE GALEAZZI”

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 ORE 15.30

“INFINITIMITI - Performance Letteraria”
FESTA FINALE DEL CONCORSO
SUPERLETTORE 2021

il concorso che fa appassionare i bambini alla lettura
CON SPETTACOLO E PREMIAZIONE
DEL SUPERLIBRO E DEI PARTECIPANTI
Cari superlettori e superlettrici, ricordate di consegnare i vostri
libretti con i timbri dei libri letti in biblioteca dal 1 settembre,
giorno in cui termina il concorso (entro sabato 4 settembre).
Buone vacanze e buone letture!!!
INFOLINE: Biblioteca Comunale 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Lettura Animata
con gli attori e le attrici di:
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Le novità nei parchi comunali
In questi mesi, all’interno dei parchi comunali, sono stati effettuati diversi interventi per renderli sempre più ricchi, vivibili e accoglienti.
A questo proposito un grande ringraziamento va a tutti i
ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai ragazzi del Bivio e a tutti coloro che hanno contribuito a ideare
e realizzare il “Murales per terra” un bellissimo dipinto
presso il parco di Via San Martino, che è anche un grande
gioco inclusivo, colorato e per tutti.
Vieni a scoprire e “provare” le novità nei vari parchi:

• La “biblioteca” all’aperto con nuove panchine per la lettura, e tavoli per giocare a scacchi o con gli altri giochi disponibili in biblioteca per il noleggio: parco di via Ferraris;
• Fitness all’aria aperta con la struttura calistenica presso il
parco di via Ugo Pepe e gli attrezzi (ancora da posizionare) nell’area verde di via Genova;
• Nuovi campi da volley e calcetto: parco di via D’Azeglio;
• Nuovi giochi (da ultimare): via Lussemburgo, via D’Azeglio, via San Martino;
• Il grande gioco “Un murales per terra”: parco di via San
Martino.

Murales via San Martino

Murales via San Martino

Struttura fitness via Ugo Pepe

Campi volley e calcetto via D’Azeglio

Nuovi giochi via Lussemburgo

Nuovi giochi via D’Azeglio

Biblioteca all’aperto via Ferraris

Nuovi giochi via San Martino

pagina 4

varie

VIENI IN GITA CON LA TUA BIBLIOTECA!!!

Il trenino del FOLIAGE,
da Domodossola a Locarno

LUGANO,
luci e colori di Natale

Le prenotazioni sono già aperte!!

Le prenotazioni sono già aperte!!

DOMENICA 05/12/2021

DOMENICA 24/10/2021

La nostra gita ci porta ad attraversare le valli fra Italia e Svizzera, a
bordo del trenino delle Ferrovie Vigezzine tra i meravigliosi colori
dell’autunno. La partenza in treno é dalla stazione di Domodossola,
che raggiungeremo con il nostro pullman.
Il viaggio fino a Locarno dura circa 2 ore, all’arrivo avremo il tempo
di una pausa pranzo e il pomeriggio sarà dedicata alla visita guidata
del centro storico di Locarno, patria dei rinomati Festival Internazionale del Cinema e del Moon & Stars. Camminando sul lungolago,
attraverso la sua magnifica Piazza Grande ed i caratteristici vicoletti,
scopriamo la bellezza di una cittadina baciata dal clima Mediterraneo, apprezzata fin dai tempi remoti e scelta dai Romani come luogo di insediamento. Ammiriamo il Castello Visconteo, i monumenti
storici e le chiese più importanti, le case signorili con le loro decorazioni eleganti. Negozi artigianali e boutique particolari di qualità
ravvivano gli stretti vicoli.
Il rientro sarà in pullman da Locarno.

Costi:

• Euro 75,00
• Euro 70,00 per i possessori +TECA
• Euro 30,00 per ragazzi dai 6 ai 14
anni.
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT - trenino CENTOVALLI guida turistica - accompagnatore.
Partenza e ritorno a Villa Cortese (Piazza Carroccio).
Il pranzo è libero.

Da qualche anno, la cittadina svizzera offre un colorito e festoso clima natalizio per le vie del suo centro
storico e sul lungolago. In piazza Manzoni sarà anche
allestito il Villaggio di Natale con animazioni, colori e
sorprese per la gioia di
grandi e piccini.

Costi:

• Euro 58,00
• Euro 53,00 per i possessori +TECA
• Euro 30,00 per ragazzi dai 6 ai 14 anni.
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT - ingressi guida turistica - accompagnatore.
Partenza e ritorno a Villa Cortese (Piazza Carroccio).
Il pranzo è libero.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI A:
Biblioteca Comunale Dante Galeazzi
Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese (MI)
Tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

ESTATE 2021 - GUSTAR...CORTESE

Per chi resta a Villa Cortese, un assaggio…d’estate!
ISOLA (che non c’era) BY NIGHT

• SABATO 31 LUGLIO in Piazza Carroccio
dalle 19.00 APERICENA E ALTRE PRELIBATEZZE c/o ISOLA CHE NON C’ERA
dalle 21.00 alle 22.00 BALLA & SNELLA a cura di Dance Academy:
una lezione di ballo all’aperto tutta da provare...

PUNTO JUNIOR - piazza Vittorio Veneto

• GIOVEDÌ 29 LUGLIO
dalle 19.00 APERICENA CON KARAOKE
• VENERDÌ 30 LUGLIO
dalle 19.00 VAI COL FRITTO!!! (pesce - rane - patatine)
****
• GIOVEDÌ 5 AGOSTO - dalle 19.00 APERICENA
• VENERDÌ 6 AGOSTO - dalle 19.00 MAIALINO ALLO SPIEDO - PATATINE
• GIOVEDÌ 19 AGOSTO - dalle 19.00 APERICENA CON KARAOKE
• VENERDÌ 20 AGOSTO - dalle 19.00 VAI COL FRITTO!!! (pesciolini “pesit” - patatine)
• GIOVEDÌ 26 AGOSTO - dalle 19.00 APERICENA CON KARAOKE
• VENERDÌ 27 AGOSTO - dalle 19.00 PAELLA
Gradita

la prenotazione!!

Isola che non c’era => INFOLINE 348.8121562
Bar Edicola Punto Junior => INFOLINE 0331.430124

