DI FREISA IN FREISA 2022 - A Chieri torna

SGUARDI SU TORINO 2 days agodal 13 al 15 maggio la XII edizione

dell'evento che celebra il vino simbolo delle
Colline Torinesi
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A Chieri dal 13 al 15 maggio potremo assistere alla XII
edizione di “Di Freisa in Freisa”, la manifestazione
regionale organizzata dal Comune e dal Consorzio del
Freisa di Chieri e Collina Torinese che annualmente
celebra il vino simbolo delle Colline Torinesi. Il tema
sarà la Natura e suoi tesori da tutelare.

SANT'ANNA - Con “Terapia di
3 days agoOSPEDALE
intensa bellezza” i paesaggi del fotografo
Franco Fontana cambiamo il volto delle
camere di terapia intensiva e “Poesie in
forma di rosa” fioriscono nel reparto
maternità
E’ noto a tutti quanto le caratteristiche di un luogo
influenzino il nostro umore e la nostra percezione di
quanto ci accade. Pensiamo quindi, in particolare,
quanto questo aspetto possa essere importante in un
ospedale.

STREET ART- In piazza Bengasi la stazione

3 days agodella metropolitana ospita nove opere

realizzate da altrettante artiste e artisti che
operano a Torino
La stazione della metropolitana Bengasi ospita nove
opere realizzate da altrettanti artisti. Continua così
l’esperienza nata con la sperimentazione fatta un anno
fa, in occasione dell’inaugurazione della stazione alle
porte di Moncalieri. L’idea sottesa è quella di realizzare
spazi per far conoscere le opere di giovani artisti
torinesi impegnati in varie discipline - muralismo, street
art, poster art, fotografia, arti visive e graffiti.

METRO Italia festeggia il suo 50°

4 days agoanniversario valorizzando le eccellenze del
territorio col progetto “SquisITA – L’Italia in
un boccone”, attraverso un percorso a
cinque tappe partito dal Ristorante
Magorabin di Torino
METRO Italia, leader nel commercio all’ingrosso e nel
settore alimentare, si pone come obiettivi strategici la
valorizzazione delle eccellenze tipiche del territorio e il
sostegno dei produttori locali. In quest’ottica ha
promosso un evento a cui ho avuto il piacere di
prendere parte, che rappresenta la prima delle 5 tappe

La guida illustrata TORINO POCKET,

4 days agorealizzata da Lonely Planet, è disponibile
gratuitamente in PDF in occasione
dell'Eurovision Song Contest
Com'era immaginabile sta ottenendo un enorme
successo l'iniziativa che la Città di Torino e Turismo
Torino e Provincia hanno scelto di dedicare a chi,
turista o cittadino, sia interessato a conoscere nel
dettaglio i luoghi e le istituzione presenti in città.
Mi riferisco alla possibilità di scaricare gratuitamente, in
formato PDF, la nuovissima guida Torino Pocket
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SANDRETTO RE
5 days agoPATRIZIA
REBAUDENGO, nominata "Torinese
dell'Anno 2021" dalla Camera di Commercio
di Torino, riceverà il premio domenica 8
maggio al Centro Congressi Lingotto per la
passione e coerenza dimostrata nel suo
impegno venticinquennale nell'arte
contemporanea
Domenica 8 maggio 2022, alle ore 10, presso il Centro
Congressi Lingotto di via Nizza 280, si svolgerà la
tradizionale festa di premiazioni organizzata dalla
Camera di Commercio di Torino durante la quale il

Galleria Losano di Pinerolo presenta la
5 days agoLa
mostra fotografica personale
KANDINSKYANA dell'artista torinese Paola
Mongelli
Presso gli spazi espositivi della Galleria Losano Associazione Arte e Cultura a Pinerolo, sabato 7
maggio 2022 alle ore 17.00 sarà inaugurata la mostra
fotografica Kandinskyana di Paola Mongelli fino al 12
giugno.
Il progetto fotografico è nato nel 2019 durante una
passeggiata d’inverno lungo una spiaggia
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