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IN BREVE

mercoledì 13 ottobre

Letterature da scoprire: la
scuola Holden per il Salone del
Libro di Torino
(h. 10:33)

Il Salone del Libro ai nastri di
partenza: 715 espositori,
obbligo di Green Pass e
mascherine
(h. 09:58)

L’Igloo di Mario Merz celebra i
14 anni della Reggia di Venaria
(h. 07:38)

martedì 12 ottobre

“100% Teatro”, lo Stabile
mette a disposizione 100
biglietti al prezzo di 10 euro
per ogni spettacolo fino al 31
ottobre
(h. 18:49)

Torna il Festival delle Colline
Torinesi in date inedite per la
rassegna: dal 14 ottobre al 14
novembre
(h. 12:21)

Alpignano, "Pablo Neruda e
Casa Tallone": parole di
amicizia rilette alla Biblioteca
comunale
(h. 11:58)

Riparte Incipit Offresi, 19
appuntamenti per il primo
talent letterario per aspiranti
scrittori
(h. 10:20)

Al Salone del Libro di Torino
anche Lois Lowry: autrice di
"La famiglia Sappington"
adottato a cartone da Netflix
(h. 09:27)

Torino Film Festival, a Monica
Bellucci il premio Stella della
Mole
(h. 08:00)

Il Teatro Agnelli dedica una
serata a Luis Sepúlveda, con
ospite Carmen Yáñez. A seguire
lo spettacolo "Max, Mix e Mex"
(h. 07:33)
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Pagella non solo rock: Ciro Valdieri
& band sono i vincitori dell'edizione
2021

La finale si è celebrata sul palco dello sPAZIO 211 di via
Cigna

I vincitori dell'edizione 2021 di Pagella Non solo rock

Sono stati Ciro Valdieri & Band i vincitori - giovedì  9 settembre 2021
presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211 - della finale di "Pagella non
solo rock", lo storico concorso musicale, organizzato dalla Città di Torino a
partire dal 1990 e dedicato alle giovani proposte musicali del territorio. 

Ciro Valdieri & band si sono così meritati il viaggio/soggiorno a Faenza e
l'esibizione al M.E.I. - Meeting delle Etichette Indipendenti. 

L’onore e l’onere di chiudere la giornata di festa è stato affidato al noto
rapper e produttore musicale Inoki che ha portato sul palco di via Cigna il
suo ultimo lavoro Medioego, proposto con la sua band V DAN.
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Economia e lavoro
Moncalieri,
manifestazione dei
dipendenti della casa
di riposo "Denina"

Economia e lavoro
Primotecs: «Non
trasferiremo gli
stabilimenti. Vogliamo
dare un futuro
all’azienda»
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