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EVENTI E TURISMO | mercoledì 10 ottobre 2018, 14:30

Agroinnova porta la ricerca europea
sul palco del Teatro Carignano con
“Windblow - La poesia della terra”
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IN BREVE

mercoledì 10 ottobre
Passeggiata per la sicurezza nel
quartiere Barriera di Milano
(h. 14:44)

Workshop “Dighe e Territorio”:
professionisti in visita alle dighe di
Tirreno Power
(h. 14:40)

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.

Torino chiamata dall'organizzazione
mondiale del Turismo
(h. 14:38)

Savona, alla Ubik la presentazione del
libro “La bellezza del segno. Elogio della
scrittura a mano”
(h. 14:33)

Sanremo: da lunedì 22 ottobre alla A.S.D.
Insieme sbarca la ‘High Heels Dance
(h. 14:32)

Leggi l’articolo completo:

Questo giovedì l'inaugurazione del
salone di acconciature Medea:
appuntamento a Sanremo in via Nuvoloni
29

Discoparty e Spazio Dance per persone
con disabilità e le loro famiglie
(h. 14:24)

104303

(h. 14:25)

Codice abbonamento:

www.torinoggi.it/2018/10/10/leggi-notizia/argomenti/eventi11/articolo/agroinnova-porta-la-ricerca-europea-sul-palco-del-teatro-carignanocon-windblow-la-poesia-della.html

