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febbraio.
Anche quest'anno, nel secondo lunedì
di febbraio, il mondo si tinge di viola per
celebrare la Giornata internazionale
dell'epilessia. Anche in Italia, oggi i monumenti
più rappresentativi "usciranno dall'ombra"
("Out of shadow", "fuori dall'ombra", è il nome

Oggi l'epilessia esce
(finalmente) dall'ombra

della campagna internazionale) per tingersi del
colore ufficiale della malattia. Ma questa è solo
una delle tante iniziative organizzate dalla Lega
italiana contro l'epilessia (Lice), come la proiezione
del docu-film "Dissonanze" e il cineforum in
numerose città italiane, www.lice.it
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Per un weekend di relax molto
zen si può puntare, sabato
18 e domenica 19 febbraio,
su Montecatini Terme (Pt),
che ospita la "Festa del
Giappone e del benessere"
(al Palaterme, in via Cimabue).
Non mancheranno massaggi
e sedute di yoga, prodotti
naturali di ogni sorta e uso
(casa, cosmetica...), cucina bio,
vegana e vegetariana.

Una giornata d'amore tra gli abitanti del mare
Due cuori e... un biglietto. Solo il giorno di San
Valentino, infatti, le coppie entreranno all'acquario di
Genova al prezzo di una persona sola. La promozione

, fa parte del più ampio pacchetto #unmesedAmare,
ovvero una serie di sconti e proposte romantiche tutte
dedicate agli innamorati, www.acquariodigenova.it

Info e Costi
00000000000000000000000000

Acquistando due
biglietti adulti, uno
sarà in omaggio

Arte e salute unite per informare
"I mercoledì della salute" festeggiano sei anni di onorata carriera,
all'insegna dell'informazione sui grandi temi prevenzione, con una bella
novità: la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera, nella
convinzione che arte e scienza medica, insieme, possano stimolare meglio
il dialogo e il confronto con i cittadini. Questa sera, alle 18, si parla di
colesterolo e del sangue, tra arte e provocazione, www.multimedica.it

L'ingresso è libero
e gratuito. Per
iscrìversi, rivolgersi
alla farmacia dei
Padri Fatebenefratelli
di via San Vittore 12

Una casa che accoglie i bambini malati
Non offre solo quattro mura ai bambini e agli adulti costretti a
lunghi soggiorni lontani dalla propria città per curarsi negli istituti
d'eccellenza. CasAmica onlus offre coraggio, la forza per
lottare. Ogni anno, accoglie centinaia di ospiti in sei dimore, le
ultime due costruite a Lecco e a Roma. Con l'sms solidale si

garantisce il soggiorno a 300 bimbi e ai loro famigliari.

Canapa, un mondo tutto da scoprire (non da fumare)
Si mangia, si indossa, si sfrutta persino nella bioedilizia e a

scopo curativo. È la canapa, ingiustamente nota solo per
l'uso edonistico e protagonista dell'ormai rodata fiera

internazionale "Canapa Mundi". Tante le novità di quest'anno,
tra incontri, spettacoli, workshop all'insegna dell'informazione

e del divertimento, www.canapamundi.com

Iniziano gli allenamenti per la Wings for life
La Wings for life world run, corsa benefica che si svolge il 7 maggio
in 6 continenti, si avvicina ed è ora di iniziare a prepararsi con le
"Running classes", 4 sessioni di allenamento in compagnia di
volti noti dello sport italiano. L'ambassadordi oggi è Giorgio
Calcaterra, campione del mondo di ultramaratona. Gli allenamenti
sono gratuiti, iscrivendosi su italy@wingsforlifeworldrun.com

// biglietto
giornaliero costa
8 euro
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MILANO Museo
nazionale della scienza e
della tecnologia "L. da Vinci"

Ma dove vivi,
su Marte??

"Magari!" Verrebbe da rispondere pensando all'affascinante pianeta
rosso, ispiratore di libri, film e videogiochi. È dedicato a "Marte e i
marziani" il fitto calendario di attività, che il museo della scienza
propone per tutto il weekend. Si potrà esplorare il pianeta con i
visori di realtà virtuale, giocare al mitico "Space invadere",
sperimentare la gravita ridotta, progettare una missione spaziale...


