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Torino Oggi

Domani pomeriggio un interessante incontro alla Gam

Ultime notizie a Torino Oggi

Prestiti INPS fino a 75.000 € - Tasso Agevolato e Rata Fissa.

Oggi
12:34

Roghi nei campi rom di Torino,
Appendino: "Determinati ad
affrontare il problema"

Proseguono gli incontri del progetto IperPianalto, ideato dagli artisti Caretto/Spagna per
l’edizione 2017-2018 del programma di formazione per artisti promosso da GAM e
Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
Dopo l’incontro con Marco Giardino, geologo dell’Università di Torino, riguardante la
storia e i processi geologici che hanno dato origine al substrato dell’Altopiano di Poirino, il
focus si sposta sul Suolo, luogo di relazioni per eccellenza,...
la provenienza: Torino Oggi

Oggi Mondovicino Outlet Village sponsor
12:34 di Just the Woman I am
Oggi Organismi di suolo: complessità,
12:34 agricolture, futuro

Oggi
12:34

Oggi 12:34

Il noir a Nord di Torino con “La
ragazza del parcheggio” di Giuseppe
La Barbera

Ultime notizie a Torino
"Metti la nonna in freezer", una
Oggi black comedy all'italiana: come
13:04 assistere all'anteprima gratuita con

Allerta Neve cessata, ora si temono le gelate. Domani
previsto lo zero termico a livello suolo previsioni

TorinoToday

Genova. Spunta il sole su Genova, e cessa l’allerta neve. Fiocchi di neve se ne sono visti pochi,
e per lo più sulle alture, ma il freddo, quello vero, deve ancora arrivare.
Secondo le previsioni di Arpal, infatti, nella notte tra oggi e domani si intensificherà il vento
proveniente
Genova 24
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Givoletto protesta contro la Città
Oggi
metropolitana: pulite le strade
12:49
provinciali dalla neve
Oggi

Tennis, Indian Wells: Schiavone

12:43 subito fuori
Oggi

F1 Williams, Claire: «Martini non ha

12:43 rinnovato per il 2019»

Reggio Calabria: il presidente Oliverio alla riunione
sull’attuazione di interventi per la difesa del suolo

Ultime notizie a Italia

Ieri 16:55

Oggi

Oggi

F1, Bratches: «Futuro? Stiamo lavorando per i tifosi»
TORINO - «Non possiamo accontentare tutti ma facciamo quello che è meglio per i fan». Lo
ha sottolineato Sean Bratches, il direttore commerciale della F1, nel corso di un evento
organizzato dalla Renault a Parigi. In questa occasione, Bratches è tornato
Tuttosport

Spinola
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Ecco come sarà il futuro di Poste

13:10 italiane
Con Potere al Popolo si torna a

13:10 parlare di sinistra
Oggi Meteo Marche, ancora neve e freddo
13:10 polare. Domani rischio ghiaccio
Oggi

Napoli, bagno in mare sotto la neve

13:07 VIDEO
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Strettoweb

Oggi Le implicazioni del #MeToo di
13:10 Monica Lewinsky
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Nuova riunione sull’attuazione degli interventi per la difesa del suolo. Hanno seguito la
riunione di avvio, tenuta lo scorso 23 febbraio, gli incontri di stamane nella Cittadella,
rientranti nella serie programmata nell’ambito dell’attuazione degli interventi in materia di

