GIORNO E NOTTE

MARTEDÌ 11 APRILE 2017

Le più viste
di ieri
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Lali Esposito, la regina del pop latino
ai Magazzini Generali

2

19

••

Giulia Salemi insieme a mamma Fariba:
lo shopping è formato famiglia

VISITE IN REDAZIONE IL “RODARI” A LEZIONE DI GIORNALISMO

Così nasce Il Giorno. Ogni giorno
SILENZIOSI MA attentissimi, gli alunni
della classe IV^A del plesso “Rodari” hanno seguito una lezione di giornalismo durante la visita nella nostra redazione, prendendo
appunti e ponendo domande puntuali sulle
mdalità di reperimento delle notizie. La loro
curiosità maggiore: scoprire come nasce il
quotidiano, approfondendo ritmi e tempistiche del lavoro di giornalista. La cronaca sia
nazionale sia estera per loro è una fonte inasauribile di curiosità, non tanto per gli avvenimenti in se stessi, ma per l’importanza che
assumono nella creazione delle pagine del

Grandi e piccini
al Museo Botanico
Arelia Josz

quotidiano. La parte finale, poi, quella riservata alla rotativa, rappresenta un momento
affascinante, la scoperta di un mondo pieno
di sorprese interessanti. Accompagnati dalle
loro insegnanti Valentina Cinquini, Maria
Teresa Rizzola e Roberta Straviero, questi
simpatici alunni hanno voluto capire i retroscena di una professione e di un lavoro fondamentale nel campo della comunicazione
umana. La classe ha partecipato all’11^edizione del Campionato di giornalismo scrivendo una pagina di cronaca sull’accoglienza di
un bimbo autistico.

Tema della giornata:
seminiamo
tutti insieme il mais

Il Museo Botanico “Aurelia Josz”
ha confermato l’appuntamento
mensile con i cittadini
Sabato scorso la struttura
ha aperto i battenti
a disposizione di tutti i milanesi,
che hanno potuto rilassarsi
nel verde e partecipare ad alcune
iniziative per grandi e bambini
Percorsi guidati, attività
ludico-divulgative, musica
e piccoli spettacoli hanno
condotto il pubblico
alla scoperta di tutti i segreti
dell’universo vegetale

Tema della giornata
è stata la semina
del mais. Le iniziative,
organizzate dal Settore
Verde del Comune
hanno lo scopo di creare
un collegamento
emotivo nei confronti
della natura
per favorire, soprattutto
nei bambini,
un coinvolgimento
attivo nella sua tutela

Visite guidate e laboratori
alla scoperta
dei segreti della natura
Una giornata ricchissima
di eventi: visite guidate
al Museo Botanico
accompagnati dai Ciceroni
(studenti del Liceo Scientifico
Severi e del Liceo Scientifico
Primo Levi di Bollate), semina
del mais, laboratorio a cura
delle Sezioni Didattiche
del Museo Botanico,
giochi del Museo Botanico
per conoscere i segreti
della natura e tante sorprese

Sorprese e iniziative per tutta la famiglia
Una giornata dedicata “non solo” alla natura:
dame in costume al Museo Botanico “Aurelia Josz”
(il museo si trova in via Rodolfo Margaria 1)

