
 ora vi dico chi sono 
Italia

S’intitola “Con i piedi per terra” il concorso dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica. È un invito a fare un viaggio dentro se stessi, ripensando a luoghi, profumi, sapori, presenze, storie che hanno formato la nostra identità. I bambini delle elementari partecipano con un acrostico (un componimento 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

Circa 900 tende 

da campeggio sono 

state montate 

in modo tale 

da ricostruire 

la forma 

di un dragone 

cinese blu. 

Con l’imman- 

cabile record 

da Guinness 

per il più 

largo “puzzle” 

fatto di tende. 

Qingdao / Cina

 drago blu 

“Chifacosa, il calendario della famiglia 2013” 

è un’idea delle ACLI di Bergamo: un calendario 

con un grande spazio per annotare gli impegni 

quotidiani, e per sognare con le immagini 

poetiche 

disegnate da 

Silvio Boselli 

della famiglia 

formata da 

Minimondo, 

Signormondo, 

Mammamondo, 

e l’amica 

immaginaria 

Nuvolina, 

personaggi 

di un fumetto 

che appare su 

G Baby. Il ricavato della vendita del calendario, 

che costa 10 euro, servirà a pagare le tasse 

scolastiche di un ragazzo arabo cristiano 

che vive a Gerusalemme. Da richiedere 

allo 035.210284 o a info@aclibergamo.it

Bergamo / Italia

 un anno con minimon
do 

Davvero strano questo tragulo di Giava, dal nome dell’isola di Giava (Indonesia) da cui proviene, ora in cattività allo zoo di Zurigo: è uno degli ungulati più piccoli del mondo, grande come un coniglio. Privo di corna, è un animale notturno ed erbivoro. Nei maschi i canini spuntano fuori come piccole zanne.

Zurigo / Svizzera

 oBAMA DI SABBIA 
Puri Beach / India

Uno degli auguri più simpatici per il presidente 

degli Stati Uniti, Barack Obama, in occasione 

della sua rielezione, è quello dell’artista 

indiano Sudharshan Pattnaik: lo vediamo mentre 

dà gli ultimi ritocchi alla sua scultura di sabbia 

su cui è scritto: “Ancora congratulazioni”. 

Braunschweig / Germania

 volo di carta 
Gli studenti dell’Università tecnologica di Braunschweig hanno realizzato un aeroplano di carta lungo 15 metri e sono riusciti a farlo volare per 10 metri! 

6564

 che animale sembra? 

Elisa Di Francisca, doppio oro nel fioretto alle 

ultime Olimpiadi di Londra 2012, ha compiuto 

un viaggio umanitario in Kenya, per sostenere 

le iniziative della onlus Intervita, presente con i 

suoi progetti nelle baraccopoli della capitale e nei 

villaggi dove ancora le donne muoiono di parto e 

le bambine subiscono orrende mutilazioni. Ecco 

una sua testimonianza: «Quello che ho capito in 

questo viaggio è che tanto è stato fatto, ma tanto 

è ancora da fare! Per aiutare c’è spazio per tutti! 

Ora so che non serve molto, perché qui, anche 

con poco, si possono fare dei piccoli miracoli!». 

www.intervita.it 

Nairobi / Kenya

 fioretto in Africa 

L’Egitto continua a regalarci antichi tesori. Nella zona di Abusir, vicino a Giza, è stata ritrovata la tomba della principessa Shert Nebti, risalente al 2500 a.C. e da cui qui sotto vediamo alcune statue. 

Giza / Egitto

 una nuova tomba 
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