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Domenica 1 alle ore 15.00,
Visita guidata al MUSEO DEL NOVECENTO di Milano
con la storica dell’arte Cristina Proserpio.
Costo 6€ + ingresso al museo (5€ intero, 3€ over 65);
noleggio radio guida 1,5€.
Ritrovo davanti al museo, piazza Duomo, alle ore 14.45.
Per chi desidera partire in treno da Saronno, ritrovo alla stazione
alle ore 13.45 - Iscrizioni al n. 333 311 8318
Venerdì 6 alle ore 21.00,
presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, Saronno.
Primo incontro del ciclo IL LAVORO OGGI:
I diritti dei lavoratori e il mercato:
una riflessione a partire dal caso FIAT.:
un confronto fra due esponenti sindacali sui temi posti all’ordine
del giorno dalle recenti vicende della FIAT. Partecipano
MIRCO ROTA Segretario Generale Fiom/CGIL Lombardia
NICOLA ALBERTA Segretario Generale Fim/CISL Lombardia
Modera il dibattito Stefano Giusto
Domenica 8 alle ore 16.30,
Presso la Sala Polifunzionale Angelo Monti – Casa del
Partigiano, via Maestri del Lavoro 2, ultimo incontro stagionale del ciclo “I Caffè Filosofici dell’Isola” condotto da
Pierangelo Pedersini sul tema:
L’arte, fra apollineo e dionisiaco
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Venerdì 13 alle ore 21.00,
presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario, Saronno.
L’Angolo dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano:
IRAN, un viaggio nella cultura, religione e società
di un grande paese millenario
con ZOHRE e PARVIZ SHAMS dell’Associazione Culturale
Iraniana di Saronno



Domenica 15 dalle ore 10 alle ore 18
L’Isola che non c’è partecipa come ogni anno con un suo gazebo
alla Festa delle Associazioni “Primavera in Piazza”.
Sarà organizzato un gioco-quiz avente come tema l’unificazione
italiana



Venerdì 20 alle ore 21.00
Presso la sala ACLI, vicolo S. Marta, Saronno
Incontro-dibattito nell’ambito del ciclo sul 150° anniversario dell’Unità
d’Italia: il professor ROBERTO BIORCIO, docente di sociologia
politica all’Università di Milano Bicocca, parlerà su:
L’Unità d’Italia e la “Questione Settentrionale”



Domenica 29 alle ore 10.00
Escursione eco-culturale in bicicletta a Caronno Pertusella per
visitare
la Chiesa della Purificazione e l’Oratorio di San Bernardino
recentemente restaurati.
Ritrovo alle 9.45 al parcheggio della piscina comunale in via Miola.
Alle 10.30 visita guidata, a cura del Centro Culturale E. PERI di
Caronno. Seguirà picnic nei boschi di Cesate. Sulla via del ritorno
visita alla chiesa della Beata Vergine delle Grazie di Cesate.

