A.S.D.
L’ISOLA CHE NON C’E’
•

Venerdì 17, alle ore 12.00 in prima convocazione e alle ore 20.30 in
seconda convocazione, presso la sede di via Biffi, Assemblea
Ordinaria dei Soci.
All’ordine del giorno: Rinnovo Cariche del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono invitati a partecipare a questa importante scadenza
della vita dell’associazione.
Alle ore 21.30, per il ciclo “Il Lavoro Oggi”, proiezione del film
Il Lunedì al Sole di F.L. De Aranoa (Spagna 2002).
Introduce il film Giuseppe Uboldi

•

Domenica 26, alle ore 13.00, presso il tendone del giardino della
Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro 2, Grande Pranzo
Annuale dell’Isola (grigliata e molto altro). Come di consueto sono
graditi contributi in natura. Seguiranno giochi a quiz ispirati al 150°
dell'Unità d’Italia.
Per ragioni organizzative, è necessaria la prenotazione: telefonare a
Giuseppe (029609134) o Adriana (029620265) o inviare una e-mail a
isola.saronno@gmail.com.
Costo: 12.00€

•

Ricordiamo inoltre che Lunedì 30 maggio, alle ore 21.00 si
inaugura, presso lo Spazio Anteprima di viale Lombardia, la Mostra
Fotografica “Pasolini, poeta, profeta, provocatore”, promossa da
L’Isola che non c’è nel 2005 per il 30° anniversario della morte del
poeta, con la collaborazione del Circolo “I Briganti” e del “Gruppo
Fotoamatori Saronnesi”
La mostra sarà presentata da Giuseppe Uboldi e sarà proiettato il
video di M.Cerami e M.Sesti "La voce di Pasolini". La mostra
resterà aperta fino al 10 giugno. Per gli orari di visita consultare la
pagina facebook di Spazio Anteprima.

GIUGNO 2011
•

Mercoledì 8, alle ore 21.00, presso la Sala Polifunzionale Angelo
Monti Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro 2, per il ciclo “Il
Lavoro Oggi”, incontro sul tema del precariato con La Rete San
Precario di Milano che presenta “I Quaderni di San Precario:
critica del diritto dell’economia della società”.
Saranno presenti Andrea Fumagalli (Università di Pavia), Marco
Silvestri (avvocato) e Rachele Stella (insegnante).
Introducono: Marco de Palma e Ofelia Figus

•

Venerdì 10, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario, L’Angolo dell’Avventura e L’Isola che non c’è presentano:
“TRANS-EAST-AFRICA”
Immagini e commento a cura di Marco Trucchi.

•

Domenica 12, ore 18.00, nel giardino della Casa del Partigiano, via
Maestri del Lavoro 2, grande Concerto Jazz:
la Bluebandita diretta dal Maestro Gilberto Tarocco presenta
COTTON CLUB – Omaggio a Duke Ellington”.
La musica del grande jazzista afroamericano, le sue parole e le sue
immagini raccontati in un’ora e mezza di spettacolo da una big band
di 18 elementi. Un viaggio musicale che ci accompagnerà dal suo
debutto al Cotton Club di Harlem alla fine degli anni ‘20 sino al 1974,
anno della sua scomparsa.
Ingresso: 10.00€
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