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 Giovedì 13, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, per il cineforum dedicato
a Joseph Losey, proiezione del film MR. KLEIN (1976). Commento a cura di Stefano
Giusto. Sul sito dell’Isola il programma completo della rassegna.
 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 “TARGET IRAN: l’altra faccia del paese
definito dall’occidente come il cuore dell’asse del male”. Film documentario del
giornalista Fulvio Grimaldi.
 Sabato 15, alle ore 15.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, Saronno
la seconda giornata del ciclo sul tema “RICREARE FIDUCIA, RICREARE LAVORO” è
dedicata a “Esperienze significative di cooperazione nella realtà locale. Ipotesi per
nuove iniziative di economia solidale nel territorio”. Il programma completo e la
scheda di presentazione si possono trovare sul sito dell’associazione.

 Domenica 23 alle ore 17.00, presso la sala Bovindo di villa Gianetti, via Roma, in
occasione della Giornata Mondiale della Poesia, incontro dedicato al poeta saronnese
Simone Cattaneo. Sono previste la proiezione di un’intervista video, la presentazione
critica a cura della rivista che ha pubblicato le poesie, intermezzi musicali a cura di Antonio
Gavassino e la recita di alcune poesie.
 Venerdì 28, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, nel ventennale
dell’uscita dello storico album “Creuza de ma” di Fabrizio de André, Franco Bulega
condurrà una serata di presentazione e di ascolto critico del disco.
 Domenica 30, visita guidata ad AGLIATE BRIANZA al complesso della Basilica dei
Santi Pietro e Paolo, uno degli esempi più significativi di architettura romanica in Brianza.
Dettagli sul ritrovo e sull’orario di partenza da Saronno saranno comunicati in seguito.

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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