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 Venerdì 2, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, proiezione del film
HANNAH ARENDT di Margarethe von Trotta (2012), che ricostruisce un periodo
fondamentale della vita dell’intellettuale ebrea-tedesca, tra il 1960 e il 1964; il
suo libro “La banalità del male” è stato oggetto dell’incontro Focus del 24
gennaio.
 Venerdì 9, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario,
L’Angolo dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano “INDIA: Maha Kumbh
Mela, il più grande raduno spirituale del mondo” che si tiene ogni 12 anni e a
cui partecipano milioni di persone. Proiezione a cura di Lucia Renoldi.
 Domenica 11, L’Isola partecipa alla manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
nel centro di Saronno. Ci troverete in Corso Italia, tra via Genova e via Carcano.
 Sabato 17, nel pomeriggio, visita guidata a Varese, città da scoprire: non solo
il Battistero di San Giovanni e la Basilica di San Vittore, ma anche cortili e
chiostri, il Casino di caccia Perabò e altro. Dettagli sul ritrovo e sull’orario di
partenza da Saronno saranno comunicati in seguito.
 Venerdì 30, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, incontro Focus
condotto da Luigi Lupone e dedicato al commento del libro “La porta proibita”
di Tiziano Terzani, che raccoglie una serie di articoli scritti nel periodo
trascorso in Cina negli anni ‘80.

La Festa della Filosofia a Saronno
Gli incontri a cura dell’Isola nell’ambito della Festa della Filosofia si terranno alle
ore 20.45 presso la Villa Gianetti, via Roma 5, con alcune variazioni rispetto al
programma diffuso in precedenza:
 Mercoledì 7 maggio (anziché il 21 maggio): Il principio che muove il mondo,
da Eraclito a Bergson” a cura di Giuseppe Uboldi
 Mercoledì 14 maggio: “La caverna di Platone e l’energia del mito” a cura di
Pierangelo Pedersini
 Mercoledì 21 maggio (anziché il 7 maggio): “L’enigma dell’energia” a cura di
Mario Lizzero
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