
FineE....State al Podere Rosa
Chiudiamo un'estate resistente, fuori dal comune, in periferia
con alcune settimane di programmazione nell’aia del Podere
Rosa, prima di ritornare ad utilizzare gli spazi interni
(...comunque disponibili in caso di maltempo!)

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 26 agosto
dalle 17.00 in giardino fino al tramonto per il riposo, il gioco dei bambini, musica
nell’aia.
BioBar aperto dalle 17 alle 24 con aperitivi al tramonto.

ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:

THE END OF THE TOUR
di James Ponsoldt USA 2015 106'
Un viaggio indimenticabile. Cosa si prova a passare cinque giorni con chi è
universalmente riconosciuto come un genio? Ammirazione o invidia? Pellicola
indipendente di James Ponsoldt, presentata al Sundance Film Festival e alla Festa
del Cinema di Roma nel 2015 e ispirata alle pagine di Come diventare se stessi
(Minimum Fax), dettagliata cronaca di un’intervista mai uscita, fatta dall’allora
redattore di Rolling Stone David Lipsky a David Foster Wallace durante l’ultima
parte del tour promozionale di Infinite Jest, il libro che lo ha consacrato una delle
menti piú straordinarie della storia contemporanea.

Sabato 27 agosto
dalle 17.00 in giardino fino al tramonto per il riposo, il gioco dei bambini, musica
nell’aia.
BioBar aperto dalle 17 alle 24 con aperitivi al tramonto.

ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:

THE REPAIRMAN
di Paolo Mitton Italia Gran Bretagna 2016 89'
Ottimo film esordio ben accolto al Torino Film Festival, allo Shanghai Film Festival
e al londinese Raindance. Commedia originale e garbata“The Repairman” è un
film sulla ricerca della felicità e sul fatto che la felicità non è per tutti la stessa
cosa. Elogio del concetto del vivere "slow", laddove ancora e sempre più
diffusamente c'è chi si ostina a correre veloce. Perché cambiare vita se puoi
aggiustare quella che hai? “The Repairman” è la storia curiosa e ironica delle
disavventure di Scanio Libertetti (Daniele Savoca), un ingegnere mancato che si
guadagna da vivere riparando macchine da caffè. In seguito ad un’infrazione si trova
a seguire un corso di recupero punti in un’autoscuola di provincia. Tra amici ormai realizzati, lo squillo insistente di un 
vecchio telefono e lo zio panettiere che lo incoraggia sempre a valorizzare le sue doti, Scanio si muove in equilibrio 
precario fra le contraddizioni del mondo moderno. Solo Helena, giovane inglese trasferitasi in Italia, pare essere in grado 
di capirlo e di rassicurarlo.
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BioBar dalle 17 alle 24 con 
BioAperitivoQuasiUnaCena il 26 e 27 
agosto
La BioOsteria riprende il 2 
settembre la classica con servizio al 
tavolo il venerdì a cena e il sabato 
pranzo e cena.

L’aula studio sarà aperta dal 
martedì al venerdì dalle 10.30 alle 
18.30 nei giorni: martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì a partire da giovedì 
1 settembre.

Il GAABE-Gruppo d’Acquisto 
Alimenti Bio&Equi riprende 
l’attività venerdì 2 settembre (h. 
18-21).

Il MercatoBIO riprende a partire 
da sabato 3 settembre, e 
proseguirà il primo e il terzo sabato 
sempre al Casale Podere Rosa (h. 9-
14)

Ingresso con tessera soci 2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 anni 
(0€)
– tessera studenti fino a 27 anni 
(2,5€)
– tessera adulti ordinaria (5€)
– tessera sostenitori (10€)

Per le serate è gradita una 
donazione libera … ma necessaria.
Per assistere agli spettacoli dal 
vivo è richiesto un contributo per gli 
artisti (5€)
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