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Paolo Belli in concerto al Cap 10100
Paolo Belli torna in concerto a Torino: l'appuntamento è per il 5 maggio alle
21 al CAP...
Torino Oggi.it  02-05-2022 09:17

SPETTACOLO

'Poema Circular': un corto tra tango e immagini di Torino oggi al
Politecnico
Oggi, lunedì 2 maggio, alle 18 (accesso dalle 17,30), nell' Aula Magna del
Politecnico di...
Zipnews.it  02-05-2022 08:05
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Lumen Art lancia un missile sulla bandiera della pace a Torino
Il collettivo Lumen Art ha realizzato un'opera di street art a Torino. Il primo
maggio, proprio...
Quotidiano Piemontese  02-05-2022 07:29

SPETTACOLO

Eurovision: 'Bacalhau Osteria' diventa Casa Portogallo
Il ristorante Bacalhau Osteria diventa 'Casa Portogallo' per l'Eurovision, in
omaggio al paese in...
Ansa.it  01-05-2022 19:51

Con "Terapia di intensa bellezza" arte
e poesia ritornano all'Ospedale
Sant'Anna

Dopo il lungo e complesso
periodo di sospensione delle
attività sociali e comunitarie a
causa della pandemia, all'
Ospedale Sant'Anna prendono il
via nuove azioni del programma "
Cultura e...
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Poesia e fotogra�a all'ospedale Sant'Anna di Torino
Quotidiano Piemontese  02-05-2022 09:03

Umanizzazione luoghi cura, arte e poesia al Sant'Anna
Ansa.it  29-04-2022 13:52

Chieri, l'associazione Vita presenta il libro 'Il mio professore' di Rosanna D'Antona
Torino Oggi.it  29-04-2022 10:25
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Rimosso l'amianto dal
tetto dell'ex discoteca in
via Torino, Ercoli: "Dalle
parole ai fatti"
News Biella  02-05-2022 09:37 |
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Claudio Baglioni
in concerto nei

teatri più
prestigiosi
il 02 MAGGIO

CONCERTI

Mercato di
Piazza Bengasi

�no al 31 DICEMBRE
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