Festa dei 70 anni della penna a sfera detta PENNA BIRO o PENNA BICH.

László Bíró inventò la penna a sfera (poi chiamata biro, dal suo nome) intorno alla fine degli anni
trenta insieme al fratello György e nel 1943 Bíró brevettò la sua invenzione. I costi di produzione
erano però piuttosto elevati e la penna a sfera risultava essere un prodotto d'élite.
I fratelli Bíró cedettero il brevetto al barone torinese, naturalizzato francese, Marcel Bich, che
riuscì a produrre una penna abbattendo i costi del 90% e la commercializzò in tutto il mondo,
diventando ricchissimo.
Bíró morì, invece, povero a Buenos Aires il 24 novembre 1985. Tra le sue invenzioni, la biro rimase
la più famosa. In Argentina si festeggia il "giorno degli inventori" il 29 settembre, giorno del
compleanno di Bíró.
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Penna stilografica Pelikan
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pennino

Penna cancellabile Replay
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Dal Sole 24 Ore n. 301 del 1 novembre 2015.

E il pensiero scoprì la sua logica.
Il 2 novembre 1815 nasceva George Boole. Con lui prende piede la "logica matematica", che è alla
base dell'odierna "rivoluzione digitale". p. 25.

Un capolavoro in tre atti

Albert Einstein (1879-1955) scrive una formula matematica alla lavagna,
16 gennaio 1931, California Institute of Techonolgy.
Nel novembre 1915 Albert Einstein presentò all'Accademia Prussiana delle Scienze
la teoria rivoluzionaria alla quale stava lavorando dal 1905.
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cucire Mola, mondi a strati

diversamente belli a Panama

a cura di M. Margiotti e P. Fortis
Völkerkunde Museum - Pelikanstrasse 40 - Zurigo
dal 27 novembre 2015 al 4 settembre 2016.
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Silvia Paggi
Video Ricerca sui Campi Nomadi
http://weproject.unice.fr/search?search=paggi

ANTHROPOLOGIE VISUELLE ET TECHNIQUES DU CORPS
PAGGI Silvia , COMOLLI Annie , FRANCE Claudine de , JORDAN Pierre-Léonce - 2012
http://www.uoh.fr/front/search
http://www.uoh.fr/front/notice?id=c146395f-9898-4fbc-93be-af7bbc60a3fe

Charlie de la Republique
https://www.youtube.com/watch?v=ZG7rNXgZ1mg
Pubblicato il 20 gen 2015
Une petite chanson pour l'espoir de ne pas oublier
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The Tribe

del regista ucraino Myroslav Slaboshpytskkiy, film interamente girato nel linguaggio dei segni,
un’opera destinata a rimanere impressa nella memoria dello spettatore.
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