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Milano

La proposta di Marisa:
due chiacchiere mentre
si impara a cucinare

Spesso sono donne quelle che vanno

nella bella casa di Marisa Oppizzi a

imparare nuovi piatti. Perché Marisa ha

inventato un nuovo modo di dare lezioni

di cucina. Oltre alle ricette culinarie

le ultime cento immagini premiate al

più prestigioso concorso di fotografia

naturalistica del mondo, indetto dal

Natural History Museum di Londra con

il Bbc Wildlife Magazine: un premio

attivo dal 1964, a cui quest’anno

hanno partecipato 48 mila concorrenti

di 98 paesi. La mostra dà l’opportunità

di immergersi in un viaggio

affascinante negli aspetti più

incontaminati e divertenti della natura. 

Interessanti anche le sezioni Junior, con

fotografi di età compresa tra i 15 e

i 17 anni, tra gli 11 e i 14 anni

la seconda e sotto i 10 anni. La mostra

è dedicata infatti in modo particolare

a dirigere l’attenzione dei più giovani

verso la natura, e aggiunge un chiaro

intento sociale: pone al centro del suo

messaggio il rispetto della natura,

l’unico modo per continuare ad avere

mondi naturali come quelli fotografati,

che però sono sempre più rari.

Il bambino accompagnato da due

adulti ha diritto a un ingresso gratuito.

INFO info@radicediunipercento.it 

Milano

Otto grandi cuochi
per la mensa dei poveri 
di Opera San Francesco
Anche quest’anno Opera San

Francesco per i poveri onlus (in

collaborazione con Identità Golose)

apre le porte al pubblico per l’evento

“Grandi cuochi all’Opera”, che si terrà

domenica 27 ottobre 2013 presso la

mensa dei poveri di viale Concordia.

A preparare il pranzo benefico saranno

otto grandi chef (Cesare Battisti, Mauro

Brun, Bruno Rebuffi, Davide Scabin,

Ugo Alciati, Emiliano Lopez e Gianluca

Fusto), che porteranno in tavola

il Piemonte e l’Argentina, in omaggio

a papa Francesco. L’appuntamento

dà l'opportunità di partecipare a

un’esperienza gastronomica unica: tutti

gli chef si sono messi al servizio di Osf

per un giorno, offrendo gratuitamente il

loro operato. Sarà possibile partecipare

con una donazione minima di 100

euro a persona. I fondi raccolti

verranno interamente destinati al

sostegno della mensa, servizio storico

di Osf, al quale ogni giorno si rivolgono

migliaia di persone in difficoltà.

INFO 02.49455885 

Milano

Natura incontaminata, 
i cento migliori scatti
al Museo Minguzzi
“Wildlife Photographer of the Year”

torna al Museo Minguzzi di via

Palermo 11, dal 19 ottobre al 22

dicembre, organizzata dall’associazione

Radicediunopercento. In esposizione

Miriguarda
di Emma Neri

Dal laboratorio di lettura e
di scrittura creativa del carcere
di Opera è nato un calendario,
impreziosito dalle poesie dei
detenuti e dalle fotografie lievi di
Margherita Lazzati, professionista
dell’obiettivo che anima il
laboratorio. Il calendario è in 14
pagine, l’editore è La Vita Felice e il
costo è 10 euro. Il ricavato delle
vendite del calendario 2014 servirà
a far continuare il laboratorio di
lettura e scrittura creativa che si
svolge da 19 anni nel carcere, e che
– come si può immaginare – di
questi tempi non naviga in buone
acque. Il laboratorio è importante
perché permette ai detenuti uno
scambio di pensieri e di emozioni fra
individui; è l’occasione per acquisire un linguaggio coerente, che rappresenta per chi
sta dentro anche un’opportunità per rielaborare il proprio vissuto, come è accaduto a
molte persone che lo frequentano da anni.
INFO www.lavitafelice.it

Pensieri e immagini dal carcere,
calendario per sostenere il laboratorio
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