
giovani runner cercansi
Quale miglior modo di avvicinarsi allo 

sport e allo spirito agonistico che... cor-

rendo? È questo l’obiettivo di Milano 

School Marathon, la mini-corsa non com-

petitiva organizzata da RCS Active Team e 

RCS Sport con OPES, nell’ambito di EA7 

Emporio Armani Milano Marathon. L’ap-

puntamento per i ragazzi di elementari 

e medie e il loro accompagnatori è per 

il 2 aprile alle 9.30 in corso Venezia. Tutti 

pronti? Info: http://milanomarathon.it

la mia t-shirt è speciale
Le T-shirt più originali? Quelle firmate 

Pepe Jeans London Unlimited Fundacion 

Garrigou. Uniche perché i disegni sono 

stati realizzati dai bambini con differenti 

e speciali abilità che la Fondazione aiu-

ta. I ragazzi hanno potuto vedere le loro 

opere trasformarsi nelle stampe di quat-

tro T-shirt (taglie dai quattro ai 16 anni) in 

vendita nei negozi e sul sito www.pepeje-

ans.com a 25 euro. I proventi saranno de-

voluti alla Fondazione Garrigou.

Trovarsi a tu per tu con un Transformer a dimensione naturale (ovvero dai 
tre ai 16 metri) può essere un’esperienza indimenticabile. E sicuramente 
lo sarà per tutti i mini fan dei celebri alieni robotici che si trasformano in 
mezzi di trasporto, nati come giocattoli poi protagonisti dell’omonima saga 
cinematografica (Transformers 5: L’ultimo cavaliere è in arrivo nelle sale il 
22 giugno). Ma anche per gli adulti la mostra Transformers Art, al Museo 
Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano fino al primo maggio, 
riserva emozioni e molti spunti di riflessione. Perché non si tratta di robot 
giocattolo in versione XXL, ma di nove enormi sculture assemblate dall’ar-
tista montenegrino Danilo Baletic con materiali recuperati nelle discari-
che (foto: Ramtron, alto sette metri). L’intento è quello di attirare l’atten-
zione su temi attualissimi come il riciclo e la sostenibilità. Tutti argomenti 
cari al Museo della Scienza, come pure la robotica e il rapporto uomo-mac-
china (ingresso: 10 euro intero, 7,50 ridotto, www.museoscienza.org). E se 
non vi fossero bastati i giganti di lamiera e ingranaggi di Baletic, a Rovereto 
(Tn) fino al 27 agosto Palazzo Alberti Poja ospita Io, Robotto - Automi da 
compagnia: oltre 90 modelli selezionati dal curatore Massimo Triulzi per 
raccontare l’evoluzione del robot da intrattenimento (www.iorobotto.it).
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parola di mirò
«Monsieur Grigiò vive tristemente nel 

paese GrigioNebbia, dove non esistono i 

colori...». Iniziano come una fiaba i labo-

ratori Le miroidi organizzati dalla Kasa dei 

Libri di Milano (largo De Benedetti 4, tel. 

02 66989018) in occasione della mostra 

Miró. Le parole multicolori, dedicata ai li-

bri illustrati dall’artista catalano (fino al 12 

aprile). Dopo aver visitato l’esposizione, 

i bambini realizzeranno un libro d’artista 

ispirato all’universo di Miró.

ricette solidali per simonetta
Una serata di cibo, moda e letture. È l’evento 

benefico organizzato da Simonetta al Mercato 

Centrale di Firenze in occasione di Pitti Bimbo, a 

gennaio, a sostegno di Anticito Onlus, associazio-

ne che sostiene le famiglie che si trovano ad af-

frontare il citomegalovirus congenito. Ospiti della 

serata, Vittoria Belvedere, Ilaria Spada, Simona 

Sparaco, Valentina Vezzali e Alessandro Borghese 

che ha cucinato assieme ai più piccoli alcuni piatti 

del libro di ricette e racconti per bambini Non vo-

glio vedere verde di Giada Briziarelli.
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