A.S.D.
L’ISOLA CHE NON C’E’
GIUGNO 2014
 Domenica 1, dalle ore 10.00, al Parco Lura, “4 PASSI DI PACE CON
EMERGENCY” con pratica di yoga all’aperto, letture di pace, spuntino con
prodotti naturali e laboratori per bambini. Ritrovo presso l’area picnic del
parco. Partecipazione gratuita con prenotazione (Silvana 348.563.4309)
 Giovedì 5, alle ore 15.10, visita guidata con Cristina Proserpio alla mostra
“Bernardino Luini e i suoi figli” a Milano, Palazzo Reale.
Iscrizione obbligatoria: Cristina Proserpio (tel. 333 3118318) o Luigi
Tammaro (tel. 02 96705927)
 Venerdì 6, alle ore 21.00, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, “Alla
scoperta della Val Grande”. Il parco nazionale della Val Grande, fra
l’Ossola e il lago Maggiore, è forse l’area naturale montana più selvaggia
delle Alpi. Umberto Monti, appassionato cultore di questo territorio, ci
introdurrà alla sua storia, alla sua geografia, ai suoi misteri.
 Sabato 7, alle ore 17.30 presso la libreria Pagina 18, via Padre Luigi Monti,
nell’ambito della Festa della Filosofia, presentazione del libro di Giovanni
Prisinzano, docente di filosofia al Liceo Ginnasio Legnani di Saronno,
“Il dettaglio della trama - uno studio sull’ordine matematico della
natura”, ed. Alboversorio. Introduce Giuseppe Uboldi.
 Venerdì 13, alle ore 21.00, presso la sala Bovindo, villa Gianetti, in via
Roma, L’Angolo dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano “GREAT
RIFT, DAL MALAWI AL KENYA LUNGO I LAGHI DELLA RIFT VALLEY”.
Proiezione a cura di Angelo Franchi.
 Sabato 21, concludiamo la stagione 2013-2014 con una gita tra arte, storia
e buona cucina: visita guidata di Bobbio, pranzo in ristorante e visita libera
a Piacenza. Partenza da Saronno alle h 6.45 dal parcheggio di via Toti.
Programmi dettagliati e informazioni su tutte le iniziative sul sito dell’Isola.
Cerchiamo collaboratori disposti a condividere con noi tempo, idee e
competenze, per migliorare ancora le nostre proposte!
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