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MARCHE - BUENOS AIRES 
Dopo il successo di visitatori e di critica della mostra allestita nel Brac-
cio di Carlomagno in Vaticano fino al 10 giugno, l’esposizione di 43 
opere provenienti dalla Marche è fino al 30 settembre allestita nel pre-
stigioso Museo Nazionale di Arti Decorative di Buenos Aires. Prove-
nienti da 15 musei delle Marche, sono esposte in un percorso ideale 
attraverso la storia dell’iconografia religiosa italiana dal 1300 all’inizio 
del XX secolo. È la prima volta che Raffaello, Tiziano, del Piombo, 
Guercino e Rubens, vengono esposti in Argentina e la nota esposizione 
Meraviglie dalle Marche rappresenta un evento culturale d’eccezione. 

 

ACQUA: SCEGLIERE QUELLA GIUSTA 
Si deve scegliere con cura l’acqua: c’è un’acqua per la gravidanza, un’-
altra per chi ha problemi di fragilità alle ossa, un’altra per lo sport. E 
ancora a seconda delle diete si deve scegliere un’acqua povera di sodio 
piuttosto che ricca in calcio o guardare ad altri minerali ed al residuo 
fisso. Essendo dotate di caratteristiche organolettiche ed igieniche par-
ticolari, le acque minerali naturali sono in grado di svolgere azioni fa-
vorenti la salute e di mantenere il benessere ormonale. Ad esempio u-
n’acqua ricca in calcio non favorisce i calcoli. L’acqua è un alimento, il 
più basilare. E’ importantissimo sapere cosa contiene, perché i minerali 
presenti vengono assorbiti dal corpo esattamente come quelli presenti 
negli alimenti. Sono sempre più numerosi i medici che considerano l’-
acqua come un affiancatore di una terapia, come un coadiuvante nella 
cura, consigliando ai pazienti quella giusta per il singolo caso clinico. 
Inoltre, l’acqua potabile subisce varie contaminazioni, che potrebbero 
essere anche cancerogene, lungo il percorso che la porta al rubinetto. I 
problemi che riguardano le acque potabili derivano generalmente dalle 
sostanze che sono usate per potabilizzare e dalla loro interazione con 
possibili inquinanti derivanti da scarichi urbani e industriali. 
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BOLOGNA 
Torna all'Arena Puccini la rasse-
gna dei migliori film della sta-
gione ed incontri con professio-
nisti del cinema. 80 proiezioni 
sotto il cielo stellato nella storica 
arena, fino al 2 settembre. 
 

LA LOMBARDIA 

PER I RICERCATORI 
La grande piazza coperta di Pa-
lazzo Lombardia sarà protagoni-
sta, assieme ad altri 7 capoluo-
ghi lombardi di provincia, del-
l'VIII MEETmeTonight - Notte 

dei ricercatori: l'iniziativa, pro-
mossa dalla Commissione euro-
pea e sostenuta dalla Regione, 
coinvolgerà il 28 settembre i cit-
tadini con un programma artico-
lato in tre fasce d'età (5-12 anni, 
12-16 anni, oltre 16). 
Presso la sede della Regione, in 
particolare, saranno allestiti un 
social corner e un palco sul qua-
le si svolgeranno una sfilata ed 
un concerto a conclusione della 
manifestazione. Ben 150 gli e-
venti in programma dalle 15 alle 
24. Uno degli obiettivi principali 
dell'evento sarà la promozione 
di una carriera nella ricerca, 
spiegando ad un pubblico di a-
dulti e bambini come essa non 
sia qualcosa di astratto, ma un 
lavoro utilissimo e affascinante. 
La ricerca aiuta la crescita eco-
nomica e l'occupazione, può ge-
nerare nuovi investimenti e trat-
tenere cervelli di grande pregio. 


