A.S.D.
L’ISOLA CHE NON C’E’

OTTOBRE 2014
Venerdì 3 ottobre, alle h 21.00, presso la Sede in via Biffi 5, “Trieste: i mille volti di una
città tra il Carso, il mare e la bora” Un viaggio ideale tra immagini e letture, per guardare
con “nuovi occhi” i luoghi frequentati e vissuti da Svevo, Joyce, Slataper, Saba, Stuparich,
Tomizza, Morris, Magris, Covacich, Rumiz e altri che ne hanno saputo cogliere le
contraddizioni e la complessità. Presentazione a cura di Franca Benvenuti.
Venerdì 10 ottobre, alle h 21.00, presso la Sala Acli in vicolo S. Marta, Carlo Milani
presenta il libro "La rete è libera e democratica- FALSO!" pubblicato dal collettivo Ippolita,
che da qualche anno riflette su Internet e sulle sue contraddizioni.
Venerdì 17 ottobre, alle ore 21.00 presso la sede di via Biffi 5/7, ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI dell'a.s.d. L'isola che non c'è, che quest'anno ha anche il compito di
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, essendo giunto a scadenza quello in carica dal 2011. Si
sollecita la massima partecipazione degli iscritti
Sabato 18 ottobre, alle h 15.00, con Cristina Proserpio visita guidata alla Chiesa di S.
Maurizio al Monastero Maggiore (Milano), con affreschi di B. Luini e figli. Al termine sarà
possibile visitare l’attiguo Museo Archeologico. Partenza in treno da Saronno alle h 14.02
Venerdì 24 ottobre, alle h 21.00, presso la Sede in via Biffi 5, il primo incontro Focus è
dedicato a “Doppio Sogno” di Arthur Schnitzler. Gli incontri Focus di quest’anno sono
incentrati su autori mitteleuropei che, nel centenario dello scoppio della Prima Guerra
Mondiale, ci riporteranno al clima culturale che in quell'inizio del Novecento si respirava
principalmente in Austria, la grande nemica dell'Italia sui campi di battaglia. L’incontro sarà
condotto da Luigi Lupone.
Domenica 26 ottobre, alle h 16.30, presso la Sala Acli in vicolo S. Marta, primo
appuntamento di un ciclo di tre incontri di “Introduzione alla poesia” a cura del poeta Ennio
Abate. Tema del primo incontro “Gli strumenti del poeta (ieri e oggi)”.

CORSI DI YOGA
Il 30 settembre 2014 riprendono i CORSI DI YOGA nella sede di via Biffi 5:
martedì
dalle ore 17.15 alle 18.30
giovedì
dalle ore 16.45 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.45
Prima lezione di prova gratuita: si paga solo nel caso si decida di iscriversi al corso.
Per informazioni e iscrizioni: Tiziana 3358377293 - e-mail: viniyogat@gmail.com

Ricordiamo a tutti gli amici dell’Isola che intendono rinnovarci il proprio
sostegno e apprezzamento che è in corso il tesseramento per il nuovo anno
sociale 2014 - 2015
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