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ì GIARDINI BOTANICI
Patrimonio dell'Umanità
Dopo i Kew Gardens, in Inghilterra, e l'orto
botanico di Padova, in Italia, anche i
Botanic Gardens di Singapore sono
Patrimonio dell'Umanità. Fondati nel 1859,
si estendono su 74 ettari di terreno nel
cuore della città e sono allestiti con laghetti,
strutture per concerti all'aperto e ristoranti.

'AMICI DELL'AMBIENTE
Nascono i Lidi Ecosostenibili
Sono stabilimenti balneari amici
dell'ambiente. Difendono il territorio, fanno
la raccolta differenziata e propongono
prodotti tipici e a chilometro zero. Dal 2016
saranno insigniti con il marchio Lidi
Ecosostenibili, un riconoscimento di qualità
dato da Legambiente, www.legambiente.it

CHE MONDO VORRESTI
Dillo agli One Direction
Sono la boy band più influente al mondo. E
ora si schierano a favore del pianeta. Gli One
Direction hanno lanciato action/W-. chiedono
ai milioni di fan di descrivere il mondo ideale
in cui vorrebbero vivere, di realizzare e
condividere film e fotografie con l'hashtag
#actionlD sui social. Lo scopo? Sconfiggere
la povertà e combattere i cambiamenti
climatici, sensibilizzando i leader mondiali a
prendere impegni concreti.

ORGANIZZATI
E vivi con più serenità
Svuota l'armadio, riduci il numero di cose
presenti nella tua mente e nel tuo spazio: è
facile con il metodo messo a punto dalla
professionista dell'organizzazione Sabrina
Toscani in Facciamo ordine (Mondadori).
Un manuale per imparare a "semplificare".

FAI LA SPESA VERDE
Con la guida di Milano
Tutta bio la città (Altreconomia) è una
guida per fare la spesa biologica e green a
Milano. Dai negozi sfusi ai locali veg,
contiene più di 1.000 indirizzi e 250
buoni-sconto per i tuoi acquisti sostenibili.

UNA GRANDE MOSTRA A PERUGIA

L'UMBRIA VISTA DAL C1ELO

R
itraggono il paesaggio umbro
dall'alto, facendo risaltare la
bellezza del "cuore verde"
d'Italia. Sono dipinti, stampe
antiche, video e fotografie,

alcune scattate con i modernissimi droni,
raccolte nella mostra Vertìgine Umbra,
allestita nelle suggestive sale di Palazzo
Baldeschi a Perugia. Organizzata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
e dalla Fondazione Cariperugia Arte,
l'esposizione racconta il territorio da una

prospettiva alternativa: il cielo.
Uno straordinario percorso espositivo
scandito da 29 capolavori dei pittori
futuristi Gerardo Dottori e Alessandro
Bruschetti, esponenti dell'aeropittura, a cui
sono stati accostati 60 scatti mozzafiato
catturati in volo da Paolo Ficola, fotografo
perugino di fama internazionale.
Informazioni: Vertigine Umbra,
Palazzo Baldeschi, Perugia.
Fino al 25 ottobre 2015.
www.fondazionecariperugiaarte.it

©MUSICA PER L'AMBIENTE

LA BELLEZZA IN CAMPO
Contro la malnutrizione
Nipote dell'ex presidente George W. Bush,
Lauren Bush Lauren (sopra, con Christian
Courtin-Clarins, presidente di Clarins) ha
creato la onlus Feed che offre pasti ai bimbi
scolarizzati dei Paesi poveri del mondo. In
partnership con Clarins, negli ultimi 4 anni ne
ha distribuiti 6 milioni. Per sostenere la causa,
acquista una trousse Feedyourskin, Feedour
planet Costa 39 euro ed equivale a 10 pasti.

Dal 7 al 16 agosto Rispescia (Gr), nel Parco naturale
della Maremma, in Toscana, ospita la XXVII edizione di
Festambiente. In cartellone concerti musicali, proiezioni
cinematografiche, spazi per bambini, aree espositive
con prodotti ecologici, ristorazione bio e tradizionale.
www.festambiente.it

JRRJDIE I I MONDO TI SORRIDERÀ
Una ricerca della City University London ha rivelato che
sorridere cambia il modo in cui il nostro cervello recepisce
le emozioni delle altre persone. Quando sorridiamo,
vediamo gli altri felici. Facciamolo più spesso!

L'ARTE NEL BIOPARCO
Si chiama ZOOMaginario ed è una mostra di sculture
avveniristiche, simboliche e mitologiche che ritraggono
animali della fantasia. Un bestiario fantastico realizzato
con materiali di scarto e di recupero da 12 artisti
emergenti, italiani e internazionali. Fino al 31 ottobre
sono esposte al bioparco Zoom di Torino, un modo diverso
per raccontare la biodiversità, www.zoomtorino.it


