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Cina Cinema, rassegna di cinema orientale
Da martedì 25 a venerdì 28 giugno, sempre con inizio alle ore 15.00, il laboratorio multimediale Quazza, nel
seminterrato di Palazzo Nuovo, in via Sant'Ottavio 20 a Torino, ospita la terza edizione della rassegna di cinema
orientale “Cina Cinema”. A cura di Clarissa Forte, coordinamento organizzativo Nello Rassu. Ingresso gratuito a tutte
le proiezioni. Info e programma: www.labquazza.unito.it/eventi
La Salute in Comune
Dal 28 giugno al 21 luglio ai Giardini Reali in corso San Maurizio a Torino, il Polo Cittadino della Salute organizza “La
Salute in Comune": appuntamento giunto alla quinta edizione. Sono previsti 24 giorni di eventi, giochi per ragazzi,
laboratori artigianali, proiezioni cinematografiche, presentazione di libri e autori, incontri sul tema del benessere e
della salute. Gli eventi sono aperti al pubblico, con ingresso libero. Info e programma: www.comune.torino.it/pass
/php/4/salute.php
Diritto allo studio
Dal 13 giugno è possibile iscriversi al portale www.piemontefacile.it per poi presentare, dal 15 settembre al 15 ottobre,
le domande per richiedere i contributi per il diritto allo studio. Per tutti coloro che non dispongono di un computer, il
Comune di Torino metterà a disposizione alcuni punti sul territorio cittadino dove sarà possibile utilizzare una
postazione informatica. Info: www.comune.torino.it/servizieducativi
Finale Pagella non solo rock
Sabato 29 giugno alle ore 18.00 nel Cortile della Farmacia, in via Giolitti 36 a Torino, si svolgerà la serata finale del
concorso musicale “Pagella non solo rock”. Durante la serata, organizzata dal Comune di Torino in collaborazione con
sPazio211, si esibiranno la band Sikitikis, i Gloom, il gruppo francese Trigones+ e le sei band finaliste al Concorso, tra
cui verrà eletta la vincitrice alla fine della serata. Ingresso libero. Info: www.comune.torino.it/infogio/pagerock
Il Comune di Torino affitta
Il Comune di Torino ha indetto un’asta pubblica per l'assegnazione in regime di concessione/locazione di sei immobili
liberi. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 1° luglio 2013. Elenco immobili, info,
disciplinare di gara e modulistica: www.comune.torino.it/comuneaffitta
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