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A Pasquetta, caccia al tesoro
in mezzo alla natura

A Pasquetta tutti fuori casa! Una bella gita in
montagna, un più classico picnic... oppure una
divertente caccia al tesoro a stretto contatto
con la natura! Da oltre 20 anni, infatti, Grandi
giardini italiani organizza per le famiglie di tutta
Italia la mitica Caccia al tesoro botanico. Nei

parchi più rigogliosi e particolari di varie regioni
della Penisola, infatti, mentre i piccoli sono
impegnati a scovare l'agognato tesoro, i grandi
possono visitare mostre o partecipare a visite
guidate alla scoperta delle bellezze racchiuse
nei giardini, www.grandigiardini.it
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Le conseguenze del futuro... sulla nostra salute \ L'incontro,
Va avanti il ciclo di incontri "Le conseguenze del futuro", \ ., alle 18.30, è
organizzato dalla fondazione Giangiacomo Feltrinelli. \ , -tdÈsÉÉtÀ a ingresso
L'incontro di oggi, "Salute. Sulla nostra pelle", parte da ^ H H K libero fino a
due domande cruciali: perché la società del benessere S ^ ^ ^ ^ H esaurimento
è attraversata da un'infelicità diffusa? Come può la iJ^^^^^B Post:'
scienza più avanzata migliorare la salute? Rispondono ÀjSttfl^AjyH^^^^^B
l'epidemiologa Kate Pickett e il biologo lain Mattaj. H E H M H S H H J ^ ^ ^ ^ H

Mida, dove l'artigianato è piezioso come l'oro!
Mida sta per Mostra internazionale dell'artigianato, la manifestazione che
da 83 anni viene ospitata a Firenze, ma che a ogni edizione riserva tante
novità. A partire dal focus sulla produzione artigianale fiorentina e toscana,
con due grandi mostre, dai laboratori della fondazione Michelucci ispirati
a Leonardo e dalla sezione sull'artigianato digitale, www.mostrartigianato.it

// biglietto
d'ingresso costa
7 euro (intero) o
5 euro (under 25 e
overóS), gratuito
sotto i 12 anni

Terraaaaaaa!!! •
La Giornata mondiale della Terra si celebra in tutto il
mondo il 22 aprile, data del concertane sulla Terrazza del
Pincio, ma anche quest'anno le celebrazioni nella Capitale
andranno ben oltre Pasquetta. Oggi apre i cancelli il
Villaggio per la Terra, un fitto calendario di eventi di
musica, scienza, sport, giochi e arte organizzati da Earth
day Italia fino al 29 aprile, www.villaggioperlaterra.it

calore di una... casa per i bimbi che si curano lontano da casa
Sono oltre 70mila i bambini e i ragazzi che, ogni anno, attraversano
l'Italia accompagnati dai familiari per sottoporsi a cure mediche, con
gravi disagi economici e organizzativi. Accoglie e assiste questi
"pendolari della salute" l'associazione CasAmica onlus, che mette a
disposizione sei strutture tra Milano, Roma e Lecco e che si può sostenere
aderendo alla campagna solidale #ComeACasa. www.casamica.it

La fibromialgia si mette in cammino per farsi conoscere
È una malattia reumatica dolorosa, che incide sulla qualità di vita di chi
ne soffre, ma spesso non riconosciuta e di fatto "invisibile". È per farsi
conoscere dall'opinione pubblica e dalle istituzioni, che oggi la fibromialgia
si mette in marcia lungo la Magna Via Francigena. Nove giorni di cammino
e altrettante tappe, che porterà i partecipanti da Palermo ad Agrigento.
Testimonial dell'evento: Ficarra e Picone. www.sindromefibromialgica.it

L'ingresso è gratuito

La donazione al
45588 è di 2 euro via
sms, di 5 o 10 euro
con chiamata da
rete fissa (fino al 1°
maggio)

Per sapere
esattamente il luogo e
l'orario della partenza,
visitare il sito
dell'Associazione
italiana sindrome
fibromialgica
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Picnic in mezzo agli ulivi,
aWarte e alla musica

Avete saltato il picnic di Pascruetta? Poco male. Potete
recuperare questo weekend, scegliendo il magnifico territorio
umbro di Trevi, che ospita "Pic&Nic. Arte, musica e merende tra
gli ulivi". Due giorni di spuntini in mezzo alla natura (si acquista
lo sportino a 10 euro, gratuito sotto i sei anni) e molto altro:
concerti, giochi, trekking, mostre, dj set... www.picnicatrevi.it


