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IN BREVE

mercoledì 10 ottobre

Sorride all’Under18 Novipiù
Campus Piemonte l’esordio al
PalaEinaudi
(h. 15:29)

Vittoria a mani basse per
Katarzyna Kuzminska alla 50a
Calea Brosso/Calea
(h. 14:57)

Prestazione maiuscola di
Cristina Grange alla 19a Torino
Half Marathon
(h. 14:01)

CHE TEMPO FA

ADESSO
20°C

GIO 11
12.8°C
14.8°C

VEN 12
14.2°C
21.2°C
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RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Ciclismo
Nicole Fede subito a
segno nel ciclocross di
Sarre in Valle d'Aosta

Sommario
Un impegno pubblico
per promuovere
corretti stili di vita

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

| mercoledì 10 ottobre 2018, 14:30

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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L'Italia fallirà

Economia a un punto di svolta

gli italiani ne approfittano 
segretamente
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