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Torino Oggi

Mercoledì 28 marzo alle 18 alla Gam, con ingresso libero

Ultime notizie a Torino Oggi
Oggi
Prosegue nel mese di marzo, la serie di interventi del progetto IperPianalto, ideato
dagli artisti Caretto/Spagna per l’edizione 2017-2018 del programma di formazione per
artisti organizzato dalla GAM e dalla Fondazione Spinola Banna per l’Arte, promosso e
realizzato grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo.

Da domani a Binaria un mini ciclo di
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film per promuovere la Giornata
della Terra

Oggi

Un bando europeo per fornire ai
cittadini wi-fi gratuito nelle aree

16:19

pubbliche

Dopo i primi due incontri, dedicati rispettivamente alla conoscenza del substrato geologico
del Pianalto di Poirino ed alle dinamiche del Suolo...
la provenienza: Torino Oggi

Oggi

Al Cto di Torino operato questa

16:19 mattina Roberto Zanda
Volontari del Soccorso, Batzella
Oggi
(Mli): “Salvaguardare l’idoneità
16:19
dell’ambulanza di Ceresole e Noasca”

Oggi 12:07

Pronto per le gite fuori porta? Scopri i Mocassini Velasca (Velasca)
12 settimane e quest'app di fitness: non ti serve altro per metterti in forma! (FREELETICS)

Ultime notizie a Torino
Oggi
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Torino, se il degrado diventa arte
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Ivrea: si schianta contro la
Oggi
segnaletica stradale e distrugge la
16:31
fuoriserie da centomila euro

Corpo mummificato a Venezia, era un professore di Rimini
Oggi
Rimini, 20 marzo 2018 - E' di un professore riminese, Lelio Baschetti, il corpo trovato
mummificato a Venezia. Il corpo è stato trovato in un piccolo appartamento in sestiere
Dorsoduro: intorno al corpo, rannicchiato su una branda al centro di una stanza in elevato
stato di degrado, cibo in
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in un'aula dell'istituto Romero di
Rivoli

Oggi

Famiglia distrutta sull’auto
fuoristrada: nessuna speranza di

16:31
Il Resto del Carlino

Pannello del controsoffitto viene giù
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salvezza per il secondo fratellino

Ultime notizie a Italia

alimento per continuare a vivere"
Palermo Today

Oggi
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Alla Statale 35 mila euro per entrare a odontoiatria senza
fare i test. Così agiva un professore
Entrare a odontoiatria senza fare i test, ma pagando. Pagando anche una cifra consistente,
questo è accaduto alla madre di una studentessa dell'Università Statale di Milano.
I soldi sarebbero stati versati in contanti a un professore che prima chiedeva degli

Spinola
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Londra, ragazza alla pari francese
torturata, uccisa e bruciata: a
processo i datori di lavoro

Trovato mummificato in casa, parla
Oggi
la sorella: «Non lo sentivo da 10
16:31
anni»
Oggi Regeni, Gabrielli contro il pm Zucca:
16:31 «Da lui accuse infamanti»
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Era una "colonna" della facoltà di Architettura. Il docente si è spento a 79 anni: "Una vita
spesa per l’università, per la ricerca, per la cultura e per i suoi studenti, come se fossero

Oggi Beyoncé in versione regina Nubiana
16:31 all'evento benefico, il look è assurdo
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Università: è morto Sposito, professore di Tecnologia

