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LE NOSTRE RUBRICHE

NOVITA' DAL MONDO

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

SEMINARI E CONVEGNI

PUBBLICAZIONI E RIVISTE

ITINERARI E DEGUSTAZIONI

LEGGI E REGOLAMENTI

ARTICOLI PIU' LETTI DEL MESE

51 5 -0 2 -2 0 1 3  Russia, meteoriti  
negli  Urali:  oltre 400 feriti .  
Asteroid 2012 DA14,  nessun 
legame 
 
1 1 -0 2 -2 0 1 3  Carnevale  di  
Venezia  2013:  Francesca 
Piccinini è l 'ussaro sui tetti di 
Venezia 
 
2 0 -0 2 -2 0 1 3  Al lerta  
maltempo per  neve domani  a  
Nord 
 
1 5 -0 2 -2 0 1 3  Nasa.  In arrivo 

4 Marzo 2013 - 16:18 
NOVITA' DAL MONDO - Letto: 87 volte 

Roma, 23 marzo 
2013: i Campionati 
di Memoria sbarcano 
in Italia! 
 
I migliori atleti della mente si 

riuniscono a Roma per sfidarsi a colpi di... cifre, codici binari, 
nomi e visi, carte da gioco e immagini astratte. L'organizzatore è 
Matteo Salvo, primo e unico italiano insegnante certificato delle 
Mappe Mentali® e partecipante di molte gare internazionali. 

Marzo 2013 *** Sabato 23 marzo 2013 scatta la prima edizione dei 
Campionati Italiani di Memoria. Nel cuore di Roma, presso l'AW Cicerone 
Hotel, gli atleti provenienti da ogni parte del mondo si sfideranno in dieci 
prove diverse: random words, codice binario, nomi e visi, numeri, carte, 
immagini astratte, date storiche, spoken numbers e speed cards. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 15 di marzo e al momento sono già molti i partecipanti 
confermati, come i campioni nazionali svedesi Jonas Von Essen e Boris 
Konrad, in attesa del campione nazionale norvegese Ola Kare e il campione 
del mondo tedesco Johannes Mallow. 
Sul sito web ufficiale dei Campionati Italiani di Memoria è disponibile una 
sezione speciale con semplici esercizi per allenare la memoria e dare 
ossigeno al cervello. Per ulteriori informazioni su programma, training, 
discipline, partecipazione, storia e corsi da seguire: 
www.italianmemorychampionship.com 
 

   

 

 
 
 

Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia 
Vini e Sapori è un portale di informazione 
rivolto agli appassionati di enogastronomia 
con aggiornamenti e notizie fornite da uno 
staff di amanti del buon vino e dei sapori 
della buona tavola. Nelle nostre rubriche 
dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani 
relativi alle varie manifestazioni, sagre, 

percorsi liberi o guidati, dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni 
sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa 
nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura. 
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce) 
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Asteroid  2012  DA14,  ma 
nessun pericolo 
 
1 5 -0 2 -2 0 1 3  Cuba, meteoriti :  
per testimoni caduto oggetto 
dal cielo 
 
5 -0 3 -2 0 1 3  Marriott-Ikea, 
nasce "Moxy" catena di hotel 
low cost 
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