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Orto sul bancone e cibi sani e low cost: ci insegnano
tutto i tutor della spesa

ARTICOLO SUCCESSIVO

Lina Sotis e i quartieri tranquilli: la camminata di
domenica 12 maggio

Come tenere lontane le zanzare
Come tenere lontane le zanzare? Non ci sono solo i repellenti e gli insetticidi: ecco alcuni semplici accorgimenti e i rimedi naturali
utili per tenerle alla larga da noi
continua »

I Film Non Spreconi: Slow Food Story
Sentiamo grande affinità di pensiero con il film Slow Food Story, in sala dal 30 maggio, che arriva per raccontare la storia di un
sogno e soprattutto delle persone che lo hanno lentamente realizzato
continua »

Riciclo creativo: come farsi una collana con perle e stoffa

“Green weekend” al festival cinematografico MIFF Awards

A Milano, Palazzo Lombardia, l’appuntamento con il festival cinematografico MIFF Awards. Nell’ambito del “Green weekend” sarà proiettato, fra gli
altri, “Parole sostenibili” (di Marco Dazzi, nomination come miglior documentari): si tratta di un viaggio intorno al significato della parola sostenibilità, un
dizionario breve che contiene la definizione di ambiente, mobilità verde, economia etica e un modo più umano di vivere. Filmato con la vecchia
tecnologia, più vecchi filmati Super 8 Film di tutto il mondo, questo viaggio metaforico è durato un anno. Il film è stato per l’autore una scuola di scienza ed
economia e una lezione per imparare un nuovo ‘vecchio’ modo di fare cinema.

Per il programma completo delle proiezioni cliccate qui.
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Per farsi da sole una splendida collana bastano pochi e semplici oggetti, facili da reperire e assemblare, e un pizzico di creatività! La
moda sostenibile è davvero alla poerata di tutti. In questo bel tutorial di Violeta Benini potrete imparare…
continua »

Drunkoressia: che fare se un figlio beve troppo e dimagrisce
Un mix micidiale di alcol e digiuno. La “drunkoressia” purtroppo sta diventando una pericolosa moda, anche in Italia. Sono circa
300mila i giovani del nostro Paese che soffrono di questo tipo di disturbi, con un’incidenza molto più alta tra le…
continua »
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