
Oggi 15:13

AISE Ieri 17:25

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... 

la provenienza: Torino Oggi

Ecco il Marchingegno che usano i VIP per
ottenere addominali incredibili
oggibenessere.com

Ecco quanto dovrebbe costare il tuo
apparecchio acustico
Hear Clear

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

Arriva in Italia il rivoluzionario orologio
tattico militare ad alta tecnologia
oggibenessere.com

Sgonfia tutto il corpo e brucia i grassi in
eccesso
ticonsiglio.online

MIGRAZIONE-MOBILITÀ: IL CENTRO DI RICERCA
D.L.C.M. E I BERGAMASCHI NEL MONDO FORMATORI
DELLA CULTURA EUROPEA

BERGAMO aise - Con l'obiettivo di trattare con cadenza annuale temi legati al complesso e

dinamico fenomeno della migrazione in un'ottica di didattica universale, aperta e accessibile al

vasto pubblico, sono le "Ricorrenze" il fil rouge del quinto Convegno internazionale
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Discoparty e Spazio Dance per

persone con disabilità e le loro

famiglie
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Nursing up alza la voce: "I Servizi

psichiatrici di via Gorizia non si

toccano"
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Andrea Bonizzoli rieletto alla guida

dell'Anpas del Piemonte
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Nomadi, Sciretti: "Forze dell'ordine

in attesa del piano sgomberi del

Viminale"
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"Rubo nelle auto per comprarmi la

droga": arrestato ladro seriale
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Al Politecnico di Torino le

semifinali delle “Olimpiadi della

Cultura e del Talento”
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Una serata a teatro e tanti ospiti per

ricordare il regista Massimo

Scaglione
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Vandalizzata la targa dedicata alle

operaie dell’ex Superga
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IN BREVE-Borsa Milano peggiora

con avvio Wall Street, FTSE Mib

-0,9% come Europa
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CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE 

NUMERO 1.000.000! 
NON È UNO SCHERZO!

ONLINE: 10/10/2018 16:19:08

IL NOSTRO SISTEMA RANDOM TI
HA SCELTO COME 

POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

CLICCA QUI
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