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Solo nel corso dell'ultimo anno accademico,

più di 3,7 milioni di bambini rifugiati in tutto il

mondo non hanno avuto la possibilità di andare

a scuola, mettendo a repentaglio il loro futuro.

L'allarme arriva dall'Agenzia delle nazioni unite

per i rifugiati (Unhcr), che per il quarto anno

I bimbi rifugiati hannobisogno
di tutto, anchedi andarea scuola

lancia la campagna solidale in

testa. Un bambino rifugiato che non va a scuola

non rischia di perdere l'anno, ma la da

sostenere con un sms o una telefonata. I fondi

raccolti saranno destinati al progetto

a avviato nel 2012 in 12Paesi poveri.
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Vado in farmacia per... donare un farmaco

È conosciuta da ormai 20 anni come di raccolta del

ma dura una settimana intera, a partire da oggi. Sette giorni e migliaia di

volontari del Banco farmaceutico per far fronte alla povertà sanitaria, che

in Italia riguarda 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui. Come

aiutarli? Entrando in una delle 5mila farmacie aderenti alla campagna

e acquistando un medicinale da banco, che sarà poi distribuito a chi

i ha bisogno, www.bancofarmaceutico.org

La donna più grassa del mondo non è al circo, ma a teatro!

Pesaben 460 chili, è felice solo quando mangia e non si muove

mai dal divano, sotto il quale si è formata una crepa che deve

essere urgentemente riparata. È donna più grassa del

protagonista dello spettacolo teatrale che, dopo la

tappa di Napoli, va in scena a Milano. Una commedia grottesca

e divertente, ma anche metafora di una società al massimo

dell'opulenza, ma votata all'auto-distruzione.

Per informarsi sull'informatica

Risale addirittura al 1840 quello che può essere definito il primo congresso

di informatica, dove il matematico inglese C. Babbage presenta il primo

calcolatore programmabile. Cent'anni dopo, il computer diventa realtà e

Olivetti tiene a battesimo il primo calcolatore italiano. Poi... volete saperne

di più? Partecipate all'incontro di oggi del ciclo GiovedìScienza, focalizzato

sulla storia dell'informatica in Italia, www.giovediscienza.it

Info e Costi
oooooooooooooooooooooooooo

La corsa notturna che porta l'acqua in Eritrea

Stasera, dopo la chiusura delle attività commerciali della galleria, Il

Centro non andrà bensì a... correre! Alle 23.30, infatti,

partirà la corsa notturna di un miglio, organizzata insieme alla Pisa

Aci e al Comune di Arese. Ma questo è solo il primo di tre

appuntamenti, uniti da uno scopo solidale: raccogliere fondi per

aiutare Maisha Marefu onlus a portare l'acqua a Embailà in Eritrea.
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Anima e corpo uniti...

sul ring! Il 9, a Milano, la

palestra di boxe

(via Padova n. 21),

aperta nel 2015 dal pugile

laureato in filosofia Renato De febbraio

Donato, ospita una mostra

collettiva con i lavori

di sette illustratori grafici, che

re-interpretano il pensiero degli

antichi greci, nel segno del motto

sana in corpore

Sono Nerd e allora?

Nerd di tutta Italia uniti, in un mondo popolato di cosplay, personaggi

dei fumetti e youtuber, che segue solo le regole del gioco (quello che si

sta affrontando) e che ha un solo obiettivo: divertirsi. Al Nerd show sarà

davvero impossibile annoiarsi, con più di un centinaio di eventi in

programma, 10 palchi animati no stop, la possibilità di vedere e parlare

con personaggi top, come lo youtuber Space Valley... www.nerdshow.it

Ilbiglietto d'ingresso

costa 22 euro (intero),

18euro (under 30) o

11 euro (under 18

e over 65)

L'ingresso è libero,

l'inizio dell'incontro

alle 17.45

La quota d'iscrizione,

i da effettuare sulla

piattaforma

shop.endu.net,

costa 15 euro

Il biglietto d'ingresso

costa 11-13 euro

V E R O N A

centro congressi

Verona fiere

Un domenicaaWinsegna
della \purezza\

Nel mese più freddo dell'anno, ci si può riscaldare il corpo e lo spirito

con un viaggio nella rigenerante cultura olistica del »

giunto alla sua VII edizione. Qui non solo si possono scoprire tutte le

novità in tema di prodotti naturali, etnici, artigianali, ma anche

sperimentare nell'area workshop attività corporee e trattamenti

benessere (l'ingresso costa 7 euro), www.purafestival.com
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