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Agroinnova porta la ricerca
europea sul palco del Teatro
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IN BREVE

mercoledì 10 ottobre

Sabato e domenica a Torino
Zuppa della Bontà in piazza per
le persone senza dimora
(h. 15:18)

Carmagnola, il 26 ottobre
inaugura "Stanze della pittura"
(h. 15:17)

GIO 11
12.8°C
14.8°C

VEN 12
14.2°C
21.2°C
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#Cookin2emezzo

Strade Aperte

Backstage

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

G o u r m e t

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della
conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente  e  Natura

Storie sotto la Mole

Fotogallery
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 Cerca

Carignano con “Windblow - La
poesia della terra”

Lo spettacolo in programma lunedì 15 ottobre parlerà
di ambiente attraverso la musica, il teatro e la poesia

Agroinnova, per il terzo anno consecutivo, porta
la ricerca europea sul palco del Teatro Carignano
con “Windblow ‐ La poesia della terra”. Lo
spettacolo, realizzato da Tangram Teatro per la
regia di Ivana Ferri e in collaborazione con il
Teatro Stabile di Torino, parlerà di ambiente
attraverso la musica, il teatro e la poesia.

L’evento è organizzato in occasione della Giornata
Mondiale dell’Alimentazione dal Centro di
Competenza per l’innovazione in campo agro‐
ambientale dell’Università di Torino con il sostegno
della Fondazione del Teatro Stabile di Torino ‐
Teatro Nazionale.

Appuntamento lunedì 15 ottobre al Teatro
Carignano alle ore 21 con Celeste Gugliandolo,
Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Massimo
Germini. Messa in scena Ivana Ferri.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
45.637 "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Euro ferito 
da brexit
domtrobocopt.com

L'Italia è la più 
colpita

Un messaggio 
agli italiani. Se 
possiedi Euro, 
vorrai leggere 
questo rapporto

APRI

L'Italia è in rovina

Il segreto d'Italia trapelato

I problemi si sono scatenati dietro la 
schiena di tutti
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