A.S.D.
L’ISOLA CHE NON C’E’
FEBBRAIO 2014
 Sabato 1, alle ore 17.00, presso sala ACLI, Vicolo Santa Marta - Saronno
presentazione del libro “Deportati italiani nel lager di Majdanek”, Zamorani editore
2013. Saranno presenti gli autori Antonella Filippi e Lino Ferracin.
L’incontro fa parte delle iniziative di quest’anno per il Giorno della Memoria

 Venerdì 7, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, “Omaggio a
Domenico Modugno”, proiezione di un video originale realizzato da Paolo Colombo.
Dopo Gaber e Jannacci, l’Isola rende omaggio ad un altro grande della musica italiana, in
concomitanza con il festival di Sanremo che lo vide tante volte protagonista
 Sabato 8, alle ore 15.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, Saronno
Prima giornata del ciclo di due incontri-tavola rotonda sul tema “RICREARE FIDUCIA,
RICREARE LAVORO” per “riflettere su capitale sociale, mutualismo e cooperazione
nell’epoca della crisi del lavoro”. Il programma completo e la scheda di presentazione si
possono trovare sul sito dell’associazione.

 Venerdì 14, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, L’Angolo
dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano: “dall'Italia a Delhi in motocicletta”,
proiezione e commento di Walter Ramperti.
 Sabato 15, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, il cineforum dedicato a Joseph
Losey prosegue con due proiezioni:


ore 16.30 - “Sciacalli nell'ombra” (1951). Commento a cura di Giuseppe Uboldi.



ore 18.30 - Aperitivo



ore 19.00 - “Per il re e per la patria” (1964). Commento a cura di Mario Fornari.

Il programma completo del ciclo è sul sito dell’Isola.
 Martedì 18, alle ore 21.00, presso il Cinema Silvio Pellico di Saronno, L’Isola che non
c’è partecipa alla serata con proiezione del Film-documentario "Open Heart", organizzata
dal gruppo Emergency di Saronno. Sarà presente la cardiologa Daniela Barbieri,
volontaria di Emergency, che ha lavorato al Centro Salam di cui tratta il documentario.
 Venerdì’ 28, alle ore 21, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, per il ciclo
dedicato a Joseph Losey, proiezione del film “L’incidente” (1967). Commento a cura di
Luigi Lupone.
Ricordiamo a tutti coloro che intendono rinnovarci il proprio sostegno e apprezzamento che è in corso il
tesseramento per il nuovo anno sociale 2013-2014.
Cerchiamo inoltre collaboratori disposti a condividere con noi tempo idee e competenze, per migliorare
ancora le nostre proposte
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