COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO

CALENDARIO ESTATE “VIVI VILLA” 2016
Dal 27 giugno al
al 22 agosto attività per ragazzi : colonie marine (27
(27 giugnogiugno-22 luglio) ; 8° Giardino d’Incontro (22
(22
luglioluglio-11 agosto) -Parco acquatico Apelettura e Cinema sotto
sotto le stelle - Metti una sera all’opera.
all’opera.VIII
VIII edizione
mercatino di artigianato e prod.
prod. del territorio (12(12-1313-14 agosto
agosto) e tante
tante iniziative culturali e sportive in
collaborazione con le Ass.n
Ass.ni
.ni e Comitati locali
LUGLIO
20 - 4 agosto ore 21:00 ”Villa in beach volley and soccer” organizzati da ass. sportive locali
17 do ore 21:30 – Auditorium Istituto comprensivo, il gruppo Liberamente alloggiati presenta lo spettacolo teatrale

“Lisistrata”
22 ven ore 17-19,30 presentazione avvio attività “giardino ‘incontro” BIBLIOTECA - Piazza Umberto 1
AGOSTO
2 mar ore 21,00 biblioteca - cinema sotto le stelle film junior “ZOOTROPOLIS”
3 mer ore 21,30 animazione per bambini “LUDOBUS” in Piazza Umberto 1
5 ven dalle 18,00 Ass.ne Gente di Villa, festa d’estate “Segui il sole…” 12° edizione – mercatino, degustazioni-giochi e
musica per tutti
6 sab Pro-loco- Piazza Umberto 1 - XXXVIII “Sagra dei cecapreti e della bufaletta” – premio alla cultura e tributo
della band di Clara Moroni pilastro del mitico Blasco
7 dom ore 21,30 “Metti una sera all’opera” 8° edizione presso Chiesa di San Pietro
8 lun. ‘’giornata dello sport’’:
ore 18:00 maratona per le vie del paese -ore 21:00 ludolimpiadi –spettacolo di baby dance e nutella party
9 mar. biblioteca - cinema sotto le stelle junior “Alvin superstar”
10 mer. ore 21,30 biblioteca “cinema sotto le stelle junior”
11 gio ore 20,30 GRAN FINALE dell“VIII ° Giardino d’Incontro 2016”- Largo Luigi Bonomo -spettacolo bambini,
animazione, magia e bombe a salve ……
12 ven.ore 18,00 presentazione de “La Voce di Villa” – Largo Luigi Bonomo
ore 21,00 Comitato la Panarda spettacolo di danza del fitness club di Colomba Cipolla
13 sab. ore 20,30 Comitato La Panarda sagra degli gnocchi e spettacolo musicale
14 dom. Ore 21:00 Comitato la Panarda ‘’gara culinaria’’ - cover Antonello Venditti”
15 lun. ore 20,30 S. Messa e solenne processione , a seguire concerto della Banda comunale di Villa Santo Stefano
ore 1,00 accensione delle caldaie per la cottura dei ceci
16 mar. 10,30 omaggio ai Caduti, S.Messa, solenne processione di S. Rocco, ore 13,00 distribuzione della Panarda
ore 21.30 “I Camaleonti in concerto “– Comitato – ore 24,00 estrazione lotteria
18 mer ore 21.00 - biblioteca - cinema sotto le stelle “Quo Vado” di Checco Zalone “
22 lun - Parco acquatico ragazzi 12-17 anni
Per tutte le informazioni e variazioni ai numeri tel. 0775632125 – 335176651 - 0775632354 e sui siti:
www.comune.villasantostefano.fr.it – www.villasantostefano.com
per l’ accoglienza a Villa Santo Stefano rivolgersi alla pro-loco:
www.prolocovillasantostefano.it – 0775632354 - 3924700080
Seguiteci su Facebook
Si ringraziano per la collaborazione tutti coloro che contribuiranno a vario titolo a rendere piacevole…

“ l’ estate “Vivivilla 2016”
L’Amministrazione comunale, augura a tutti Buone vacanze !!!!

