Con “Terapia di intensa bellezza” arte e poesia ritornano all’Ospedale
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I paesaggi del fotografo Franco Fontana cambiamo il volto delle camere di terapia
intensiva e “Poesie in forma di rosa” fioriscono nel reparto maternità
Leggi la notizia integrale su: Torino Oggi

Il post dal titolo: «Con “Terapia di intensa bellezza” arte e poesia ritornano all’Ospedale Sant’Anna» è apparso sul quotidiano
online Torino Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Torino.
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