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SPETTACOLO

L'8 e 9 ottobre a Torino Portici di Carta, la libreria più grande del
mondo
Due chilometri di libreria lungo i portici del centro e 140 appuntamenti legati
al libro: Portici di...
Quotidiano Piemontese  27-09-2022 12:34

SPETTACOLO

Samantha Cristoforetti fotografa Torino dallo spazio e ringrazia il
Politecnico
Doppio riconoscimento per Torino da parte di Samatha Cristoforetti,
prossima comandante della...
Quotidiano Piemontese  27-09-2022 11:59

SPETTACOLO

Conto alla rovescia per il via della 59esima edizione di Expocasa
E' iniziato il conto alla rovescia per il via della 59esima edizione di Expocasa,
dall'1 al 9...
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:20

SPETTACOLO

Stadio Aperto: riviviamo la nuova puntata dedicata al campionato
di Serie D
Nuovo appuntamento per la rubrica calcistica in onda sui quotidiani online
del Gruppo Morenews ogni...
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:17

SPETTACOLO

Torino Fringe Festival 2023: aperta la call per gli artisti e le
compagnie che saliranno sul palco dell'edizione numero undici
Si scaldano i motori per l'edizione 2023 del Torino Fringe che si terrà dal 16
al 28 maggio :...
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:17

L'Istituto Confucio celebra la Festa di
Mezz'Autunno con il Conservatorio di
Torino

Musica dalla Cina al
Conservatorio Giuseppe Verdi di
Torino. In occasione della Festa di
Mezz'Autunno, l' Istituto Confucio
dell'Università di Torino celebra la
ricorrenza con una serata...

Leggi tutta la notizia

Torino Oggi.it  20-09-2022 10:39
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ARTICOLI CORRELATI
SerenaTAmente Stagione concertistica 2022/23
Piemonte in Festa  24-09-2022 10:47

La via del Ruché, uno spettacolo itinerante con degustazione nella tenuta La Mercantile di
Castagnole Monferrato
Gazzetta d'Asti  20-09-2022 17:40

Domenica 2 ottobre nel Salone d'onore del Palazzo Ta�ni d'Acceglio a Savigliano il recital "Enoch
Arden"
Targatocn.it  27-09-2022 09:17
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fotografa Torino dallo
spazio e ringrazia il
Politecnico
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I calciatori più forti della
Serie A su cui puntare al
fantacalcio e nei pronostici
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:30 |

2

Alessandro Buongiorno fa
visita ai ragazzi del Torino
FD
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:30 |

3

Appuntamento anche a
Torino nel prossimo
weekend con le mele
dell'AISM per aiutare a
combattere la sclerosi
multipla
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:21 |

4

Quali sono i metodi di
pagamento più sicuri per i
siti scommesse online?
Torino Oggi.it  27-09-2022 11:21 |

5

Marracash torna
sul palco con il
nuovo album

il 27 SETTEMBRE

CONCERTI

Job Film Days, il
cinema per i
diritti di chi

lavora
�no al 02 OTTOBRE

RASSEGNE

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

TorinoTorino

FARMACIE DI TURNO
oggi 27 Settembre
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Cerchi casa? In
scegli l'agenzia
immobiliare

Torino
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