Giza / Egitto

una nuova tomba

L’Egitto continua a
regalarci antichi te
sori.
Nella zona di Abus
ir, vicino a Giza, è
stata
ritrovata la tomba
della principessa
Shert
Nebti, risalente al
2500 a.C. e da cu
i
qui sotto vediamo
alcune statue.
Qingdao / Cina

drago blu
Circa 900 tende
no
da campeggio so
te
ta
on
m
state
le
ta
o
od
in m
ire
tru
os
da ric
la forma
di un dragone
cinese blu.
Con l’immancabile record
da Guinness
per il più
go
lar “puzzle”
fatto di tende.

Italia

ora vi dico chi s
ono

S’intitola “Con i pie
di per terra” il conc
dell’Associazione
orso
Amici dell’Universit
à Cattolica.
È un invito a fare
un viaggio dentro
se stessi,
ripensando a luogh
i, profumi, sapori,
pr
esenze,
storie che hanno
formato la nostra
identità.
I bambini delle ele
mentari partecipan
o con un
acrostico (un com
ponimento in cui
le lettere
iniziali di ciascun
verso formano
un nome o una
frase), quelli delle
medie con un testo
descrittivo. Tra i
premi pc portatili,
iPad e iPhone.
Il regolamento
sul sito www.
istitutotoniolo.it

Nairobi / Kenya

ca
fioretto in Afri

retto alle
, doppio oro nel fio
Elisa Di Francisca
mpiuto
Londra 2012, ha co
ultime Olimpiadi di
stenere
rio in Kenya, per so
un viaggio umanita
te con i
lus Intervita, presen
le iniziative della on
capitale e nei
baraccopoli della
lle
ne
ti
et
og
pr
oi
su
o di parto e
ra le donne muoion
villaggi dove anco
zioni. Ecco
no orrende mutila
le bambine subisco
capito in
za: «Quello che ho
una sua testimonian
ma tanto
e tanto è stato fatto,
questo viaggio è ch
io per tutti!
Per aiutare c’è spaz
è ancora da fare!
qui, anche
rve molto, perché
Ora so che non se
iracoli!».
o fare dei piccoli m
con poco, si posson
www.intervita.it
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