
Bentornati! 
Abbiamo fatto il pieno di energie e ora torniamo alla carica per goderci questo rientro in città e 
sfruttare al massimo questa bella temperatura settembrina. 
 

Calendario e agenda alla mano e prendete appunti: 
 

5-7 settembre PAESAGGI SONORI -Cardano al Campo 

http://paesaggisonori.tumblr.com/ 
Quest'anno per i ragazzi di 26per1 diventa un appuntamento ancora più importante. Dopo la 
brutta esperienza della passata edizione in cui qualche furbo ha portato via tutte le attrezzature il 
giorno prima del festival, quest'anno Paesaggi Sonori sarà in versione low cost, ma sempre piena 
di appuntamenti musicali, cinematografici e letterari e l'entrata rigorosamente gratuita. Dopo 5 
anni di attività itineranti finalmente si è concretizzato uno spazio a Busto Arsizio. Come e dove 
aprirà lo potrete scoprire facendo due chiacchiere con loro in questi 3 giorni. 
 
  14 settembre dalle 18,30  
Nel vecchio cortile arzillo di via Pozzi- festeggiamo 15 anni dei nostri amici di PROGETTO 
98 -con caffè, aperitivo e cena di raccolta fondi. Per chi ancora non conosce questa "famiglia" 
diciamo solo che si occupa della riabilitazione e formazione all'autonomia di quelle persone che 
 hanno subito gravi cerebrolesioni dovute ad incidenti o malattie. Ne volete sapere di più? 
www.progetto98.it.  Volete dargli una mano? Bene! Vi aspettiamo nel cortile arzillo di via A. 
Pozzi 3 sabato 14 per un l'aperitivo e per chi volesse fermarsi successivamente a cena basta 
prenotare entro l'8 settembre chiamando allo 0331.650955 – 347.4004054 o potete scrivere a 
progetto98@libero.it.  La serata servirà per finanziare le attività della cooperativa, troverete 
anche un banchetto con i lavori dei ragazzi, il libro Le galline di Comare Guendalina e tanto altro. 
 
22 settembre MANUALMENTE 11,00-18,00 - Fraz.Maddalena, Somma Lombardo 
Vorrete mica mancare all'appuntamento annuale con i ragazzi di Radici nel Fiume? Ah, ecco. 
Come al solito ne potrete combinare delle belle: laboratori di bijoux, feltro, ceramica al tornio e 
raku, cartonaggio, sculture d'aria, aquiloni... e a pranzo grandi tavolate con piatti equo solidali 
(quale migliore occasione per assaggiare i sughi che preparano i ragazzi in cascina?) 

  
 24 settembre ore 21,00  The Lubitsch Touch - Xa Festa del Cinema d'Essai 
Teatro San Giovanni Bosco, Busto Arsizio. Si avvicina l'autunno e non c'è niente di meglio di 
un'ottima scusa -in realtà ne avrete ben 4 a settimana di scuse- per uscire di casa e guardare un 
bel film in una delle sale del circuito dei cineforum di Busto. Quest'anno tornano i grandi classici 
restaurati, si comincia ridendo con la proiezione del film "To Be or not to Be" (Vogliamo 
vivere!) di Ernst Lubitsch (1942), e a fare due chiacchiere dopo il film ci sarà anche Max 
Croci.  Per chi teme la parentela con la fantozziana Corazzata (che in realtà è una meraviglia), 
ecco il trailer a sfatare leggende metropolitane  

https://www.youtube.com/watch?v=n4KQTrMLWmI 
 
29 settembre 10,00-18,00 Biofiera in Cascina Burattana 
Appuntamento autunnale con i cibi biologici e biodinamici, produttori locali e a km ravvicinato. 
Cominciate a segnare la date che poi arriveranno gli aggiornamenti. 

Volete qualche anticipazione su ottobre? 
5-6-7 ottobre a Ferrara torna TUTTAUNALTRACOSA XIX Fiera del Commercio Equo in 
concomitanza col festival di INTERNAZIONALE  
6 ottobre a Venegono c'è la Fiera del DES, Distretto di Economie Solidali della provincia di 
Varese.  Buon ritorno a tutti e tornate a trovarci per un caffè e raccontarci le vostre vacanze :).Vi 
aspettiamo nella nuova bottega in via San Michele, 7 , angolo col parcheggio gratuito e sterrato San 
Michele   
V&V&S 
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