
È necessario prenotarsi per la cena di sabato sera e 
il pranzo di domenica entro DoMenica 10 noVeMBre. 
Abbiamo chiesto di preparare i pasti a due progetti che 
vogliamo sostenere: è essenziale prenotarsi in modo da 
evitare inutili sprechi e spiacevoli perdite!

per chi viene da fuori e desidera ospitalità per dormire, 
specificatelo al momento della prenotazione: faremo 
del nostro meglio per soddisfare le vostre richieste.  

info e prenotazioni al numero 0522.454832 
o scrivete una mail a mariangela@mag6.it

…La Mag6 compie 25 anni!!
     Festeggiamo insieme



venerdì 15 novembre
alla Gabella, via roma 68-76 
ore 19.30: Chi vuole potrà sostenere la neonata  
bio osteria Ghirba facendo un gustoso apericena! 
ore 20.30: Presentazione mostra fotografica di  
Simone Muzzioli “reddito di Base e Diritto alla Vita – 
segnali dalla namibia, immagini di un’utopia concreta”, 
testimonianza fotografica di alcuni particolari attimi di 
vita della comunità Otjivero - Omitara (Namibia). 
a seguire conversazione intorno al libro  “Lavoro male 
comune” in presenza dell’autore andrea Fumagalli, 
economista e docente universitario all’Ateneo di Pavia 
e simone Muzzioli. 

sabato 16 novembre
ore 15.00 “perché i vivi non ricordano gli occhi di...” 
Biciclettata della memoria.  In collaborazione con 
ISTORECO e Tuttinbici. Ritrovo in via Zandonai 15 
(presso sede di Tuttinbici). Per chi non è bici-munito, 
sono a disposizione gratuitamente le bici dell’asso-
ciazione. In caso di maltempo ritrovo presso LabAq16, 
via F.lli Manfredi 14, ex foro Boario, per la biciclettata 
virtuale, con proiezioni dei luoghi della memoria. 

sempre al Labaq16:
ore 18.30 “16 racconti conDiti Di MaG-ia” di e con 
Daniele Barbieri
ore 20.00 bio-pizza preparata da Ale&Chiara di  
“a casa di bio”: antipasto + giropizza biologica + dolce 
€10 (bevande escluse). Per le bevande è attivo il bar 
dell’Aq16. 
Dopo cena: “suoni dal mondo popolare” con paolo 
simonazzi e ettore castagna

domenica 17 novembre
Festa della mutualità MaG6
...passiamo insieme una giornata di giochi, conver-
sazioni, conoscenza reciproca, scambi e circolazioni, 
sotto il segno della mutualità!
presso camelot Bistrot Via Rochdale 1, Pratofontana
ore 10.00 Laboratorio sul reddito di esistenza
ore 13.45 Buffet preparato dal Bistrot, 10€ (bevande 
incluse)
ore 15.00 Una nuova sperimentazione per la 
Bottega per nulla
ore 17.00 Saluti e ultimi brindisi!


