A.S.D.
L’ISOLA CHE NON C’E’

OTTOBRE 2011


Lunedì 3 ottobre, alle ore 21.00, presso il Cinema Silvio Pellico di Saronno, serata
inaugurale del 2° ciclo di docu-film “Viaggio nel Cibo”, in collaborazione con Il Sandalo.
Proiezione del film Il sangue verde di Andrea Segre (2010). Ingresso libero.
Rosarno gennaio 2010 - Per dar voce ai protagonisti (presto dimenticati) della rivolta di Rosarno,
quando gli extracomunitari impegnati nella raccolta di frutta e verdura nei campi dell’Italia
meridionale si ribellarono alla moderna schiavitù.



Sabato 8 ottobre, nell’ambito delle manifestazioni per il 150° dell’unità d’Italia, in
collaborazione con il Gruppo della Memoria, gita a Torino con visita guidata alla città e a
Palazzo Carignano-Museo del Risorgimento.
Quota di partecipazione: 49€ comprensivi del pranzo al ristorante.
Per i dettagli del programma e iscrizioni, vedi http://isolasaronno.splinder.com



Giovedì 13, ore 21.00, presso il Salone ACLI, vicolo S. Marta, Saronno, per il ciclo
“Viaggio nel Cibo”:
Il suolo minacciato di Nicola Dall’Olio (2010) - La necessità di preservare una risorsa finita
e non rinnovabile. Nella sola “food valley” parmense, luogo di produzioni agroalimentari di
eccellenza, lo “sprawl” urbano, con i suoi capannoni, le sue gru, le sue strade, il suo cemento
consuma un ettaro di suolo agricolo al giorno minacciando la sostenibilità e il radicamento di
quelle stesse produzioni.
Diventa acqua amico mio di A. Martino (2009) - Uzbekistan - “Ciò che è oggi non è quello
che era ieri né quello che sarà domano”: il lago Aral verso la morte ed i suoi abitanti vittime di un
inarrestabile disastro ambientale in atto ormai da decenni.



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:
Sahara - Trekking tra le oasi di Djanet, Tamanrasset e Timimoun, nel deserto algerino
Proiezione a cura di Aldo Mambretti



Venerdì 21 alle ore 21.00, presso la Sala del Bovindo di villa Gianetti (via Roma, Saronno)
primo incontro del ciclo “Appunti per una storia del linguaggio musicale”, guida a un
ascolto più consapevole della musica, con esempi pratici e ascolti guidati, a cura di Franco
Bulega, insegnante di lettere e di musica.
1° Incontro: Le lingue dell’universo sonoro occidentale.
Con il patrocinio del Comune di Saronno – Ingresso libero



Giovedì 27, alle ore 21.00 presso il Salone ACLI, vicolo S. Marta, Saronno, terzo
appuntamento del ciclo “Viaggio nel Cibo”:
GREENING REVOLUTION di Katie Curran (2010)
Cuba, Messico, Haiti, Zambia, Brasile, Kenya, India, USA - Sistema alimentare e poveri.
L’agrindustria miete record di ricchezze e i contadini devono scegliere tra terra e morte.
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