
Con “Terapia di intensa bellezza” arte e poesia ritornano all’Ospedale
Sant’Anna

Regione Piemonte Provincia di Torino

Torino Oggi 29 Aprile - 15:48

I paesaggi del fotografo Franco Fontana cambiamo il volto delle camere di terapia
intensiva e “Poesie in forma di rosa” �oriscono 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 geogra�ca relativa a Torino.
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Avigliana: inaugurato un nuovo mezzo dei Vigli del Fuoco, Ruzzola “Anche grazie ai fondi della Regione” ·
AVIGLIANA – Alla presenza della autorità locali è stato inaugurato presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco
di Avigliana un nuovo mezzo. Si tratta di un pick-up a doppia cabina... L'articolo Avigliana: inaugurato un nuo…
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Da domani a Torino visite cardiologiche gratuite per tutti i cittadini · Appuntamento in piazza Vittorio �no
al 5 maggio

Torino Oggi 32 Minuti Fa

Talenti di Primavera: ultimo concerto con l'Ensemble "Rilievi lucenti" · Appuntamento giovedì 5 maggio
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Incidente a Salassa: camion contro moto, giovane centauro trasportato in ospedale · È stato l'autista del
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Eccellenza, salvezza con record per il Vanchiglia: mai così tanti punti · I granata terminano il campionato a
50 punti

Torino Today Un' Ora Fa
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Lo scopo del servizio di aggregazione delle notizie di GeosNews.com è quello di posizionare geogra�camente le notizie e le
fonti d’informazione uf�ciali e indipendenti. Continua
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