Appuntamenti
Giovedì 30 Settembre 2021
SETTEMBRE ALL'ORTO BOTANICO
Nel mese di settembre l'Orto Botanico di Torino sarà aperto, come di consueto, con i seguenti
orari: - Sabato: ore 15-19 - Domenica e 15 agosto: ore 10-13 e 15-19. Per l'accesso è
necessario il possesso del certificato verde o Green pass. Info info@ortobotanico.unito.it
Torino
Viale Mattioli 25
L'ASSOCIAZIONE MOICA AFFRONTA IL TEMA DELLA LUDOPATIA
L'associazione MOICA - Donne attive in famiglia e società Piemonte APS, organizza per
incentivare la sensibilizzazione su tematiche sociali e culturali una serie di incontri presso il
Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, dalle 15,30 alle 18. L'incontor di apertura prevede in
apertura comunicazioni del direttivo, presentazione dei nuovi soci e informazioni sulla
partecipazione ai bandi e ai progetti del 2021. Dalle 16 alle 18 approfondimento sul tema della
ludopatia, con riflessioni e bilancio delle attività di sensibilizzazione al problema promosse da
MOICA Piemonte. Interverranno la vicepresidente avv. Mara Battaglia sugli aspetti legali e sul
"piano di rientro" di un debito dovuto alla GAP; la coach umanista e psicologa Mariarosa
Profeta; il vicepresidente del Vol To, consigliere comunale e della città metropolitana di Torino,
nonché consigliere Regionale del Piemonte Silvio Magliano; coordinerà l'incontro la
professoressa Lucia Rapisarda, giornalista, formatrice esperta e pr. Info 339/79.52.400. È
previsto a seguire un aperitivo offerto dal MO.I.CA. nazionale dalle 18,45 al Ristorante Fujiama
Centro, in via San Tommaso 22.
ore 15:30
Torino
Via Giolitti 21
APERTURA INCONTRI DEL MO.I.CA.
Al CSV Vol To di Torino, incontro di apertura della stagione: Comunicazioni del Direttivo,
presentazione dei nuovi soci e informazioni sulla partecipazione ai bandi e ai progetti del 2021.
Dalle 16 ci si concentrerà sul tema della Ludopatìa, riflessioni e bilancio delle attività del
MO.I.CA. Piemonte aps (attività di sensibilizzazione al problema). Interverranno la
vicepresidente del Moica Piemonte avv Mara Battaglia sugli aspetti legali e sul "piano di
rientro" di un debito dovuto alla GAP, la coach umanista psicologa Mariarosa Profeta e
coordinerà l'incontro la prof ssa Lucia Rapisarda, giornalista, formatrice esperta e pr. Info
339/795.24.00.
ore 15:30
Torino
Via Giolitti 21
SPACE FESTIVAL AL POLITECNICO
Per lo Space Festival, l'Aula Magna del Politecnico ospita "Fare spazio" - Space economy e
trasferimento tecnologico, con Roberto Battiston, Vincenzo Giorgio (Altec), Walter Cugno
(Thales Alenia Space), Guido Saracco (Politecnico di Torino), Dario Gallina (Camera di
Commercio di Torino). Info https://www.spacefestival.it/
ore 16:30
Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
UNA MOSCA NEL PIATTO! A PALAZZO MADAMA
A Palazzo Madama apputnamento con "Una mosca nel piatto!", attività per famiglie. Si vedono
tutti i giorni in casa e all'aperto: ronzano, zampettano e a volte diventano veramente fastidiosi!
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Sono mosche, coccinelle, formiche, coleotteri? Di alcuni ammiriamo i colori vivaci e l'eleganza
dei movimenti, di altri proviamo ribrezzo e persino paura. Sono piccole creature, ma riescono a
distrarci e a catturare la nostra attenzione. Forse proprio per questo loro potere, gli artisti
hanno aggiunto gli insetti nelle loro opere. Nel corso dell'attività i bambini saranno guidati a
scovare i piccoli intrusi nelle opere di Palazzo Madama e, utilizzando silhouette, li faranno
diventare i protagonisti di grandi e coloratissimi disegni. Età consigliata: 5/10 anni. Costo: 7
euro a bambino; biglietto ridotto a 8 euro per gli adulti accompagnatori (gratuito con
Abbonamento Musei). Durata 90 min. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni:
011/44.29.629 o madamadidattica@fondazionetorinomusei.it.
ore 17:00
Torino
Piazza Castello
CON O SENZA IL VELO, CONFERENZA SU ZOOM DEL MAO
Il MAo propone "Con o senza il velo: prima di tutto donne", conferenza su Zoom del ciclo
"Incontri sul tema del femminile", a cura della prof.ssa Claudia Maria Tresso, Università di
Torino. In occidente si tende a presentare - e a percepire - la complessa e variegata realtà
delle donne arabe e musulmane secondo un unico cliché di soggetti deboli e sottomessi,
dall'inizio della storia fino ad oggi. In questo incontro si parlerà invece di una serie di donne
musulmane (soprattutto dell'area araba) che hanno avuto o hanno un ruolo attivo all'interno
della società. Dalle mogli del Profeta alle teologhe femministe dei nostri giorni, dalle narratrici
di fiabe alle scrittrici contemporanee, dalle valorose donne del passato alle supereroine dei
fumetti d'oggi, incontreremo personaggi inediti per molti di noi, che ci aiuteranno ad avvicinarci
in modo più realistico al caleidoscopico mondo dell'Islam al femminile. Un mondo dove molte
donne sono attive protagoniste di un processo di emancipazione e cambiamento che non
ripercorre necessariamente le stesse tappe per cui è passato l'occidente - e per conoscere il
quale l'importante non è osservare il velo, ma la donna che c'è sotto. Partecipazione gratuita.
Link Zoom per partecipare: https://us06web.zoom.us/j/95753913300?pwd=UTU0ZnBwbmlRR2
Y2eStCaGdBVG9ZUT#success
ore 17:30
Torino
DEEP ACTS A PALAZZO BAROLO
A Palazzo Barolo si tiene l'apertura del VI Festival dell'Outsider Art e Arte Irregolare, con la
proiezione del docufilm DEEP ACTS. MOVIE IN PROGRESS, con Andrea Anconetani e
Nazzareno Vasapollo realizzato nell'ambito del progetto "DEEP ACTS" Developing Emotional
Education Pathways and Art Centered Therapy Services against gender violence finanziato
dal programma UE "Rights, Equality and Citizenship". Su prenotazione al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-deep-acts-movie-in-progress- 169811267071 Info
www.festivalarteirregolare.it
ore 18:00
Torino
Via Corte d'Appello 20/C
CECILIA CANZIANI E LILOU VIDAL ALLA GAM
Alla GAM, Cecilia Canziani e Lilou Vidal propongono una visita speciale in mostra "Sul
principio di contraddizione". La GAM di Torino è lieta di ospitare Cecilia Canziani e Lilou Vidal.
Le due curatrici indipendenti condurranno insieme una visita guidata tra le opere della mostra
Sul principio di contraddizione a partire dalle loro personali letture del lavoro degli artisti invitati
con alcuni dei quali hanno avuto occasione di collaborare in passato dedicando loro mostre e
saggi critici. Lilou Vidal analizzerà le opere di Riccardo Baruzzi e Luca Bertolo. Cecilia
Canziani dedicherà la sua presentazione al lavoro di Francesco Barocco, Flavio Favelli e
Diego Perrone. La presentazione di Lilou Vidal sarà condotta in lingua inglese. Costo della
visita: 7 euro + biglietto di ingresso secondo regolamento. Ingresso su prenotazione, posti
limitati. Info e prenotazioni: t. 011/442.96.30 email:
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infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it.
ore 18:00
Torino
Via Magenta 31
ICARO, IL VOLO SU ROMA
Al Circolo dei lettori viene presentato il libro Icaro, il volo su Roma (Rizzoli), Giovanni Grasso,
su Lauro De Bosis, che si sacrificò all'antifascismo, con Massimo Giannini. Roma, 1928. Lauro
De Bosis ha ventisette anni ed è il dandy per eccellenza. Ruth Draper è la più grande attrice
americana del momento, ha quarantacinque anni, è innamorata del teatro e ha rinunciato a
tutto per la carriera artistica. Fino a quando, a Roma, in una tournée, non incontra Lauro. Tra i
due scoppia un amore folle e a unirli ancora di più è l'opposizione al fascismo. Ma per l'ideale
di libertà dovranno separarsi, il giorno in cui Lauro, a bordo di un piccolo aereo, vola sul cielo
di Roma e scarica migliaia di volantini sulla città: un invito alla ribellione per gli italiani.
ore 18:00
Torino
Via Bogino 9
LEGGI ANCORA? LEGGI PER ME!
Nell'ambito dell'iniziativa Per una biblioteca diffusa a Pozzo Strada e nella Circoscrizione 3
appuntamento con un laboratorio per genitori e nonni: Leggi Ancora? Leggi per me!
Un'avventura continua in cui imparare a leggere storie per incantare i bambini (ma senza farli
addormentare). Prenotazioni: info@bloomteatrotorino.it o
bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it.
ore 18:00
Torino
Via Challant 13
DIABOLIC DIABOLICH DIABOLIK
Al Centro giovanile Comala appuntamento con Diabolic Diabolich Diabolik, incontro con gli
autori Andrea Biscàro e Milo Julini, Daniela Piazza Editore. Prenotazioni:
bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it.
ore 18:00
Torino
Corso Ferrucci 65/a
SPACE FESTIVAL AL POLITECNICO
Per lo Space Festival, il Politecnico ospita: "Esplorazione spaziale - Stato e Prospettive",
relatore: Roberto Battiston, modera Marco Berry. Roberto Battiston racconta lo stato e le
prospettive dell'esplorazione umana dello spazio. Quando tornerà l'uomo sulla Luna? Quando
sbarcherà il primo uomo su Marte? Fin dove potremo spingerci nel nostro Sistema Solare e
oltre? Info e biglietti https://ticket.spacefestival.it/it-IT/sessions/24154
ore 18:30
Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
OYSTERTAINMENT AL CIRCOLO
Barney's, il bar del Circolo dei lettori, propone Oystertainment + Prog Poetry, l'aperitivo tra
ostriche e divertimento. Un'esperienza degustativa indimenticabile grazie alle pregiate ostriche
servite dai sommelier di Red Oyster abbinate al Gin Mare di Compagnia dei Caraibi. Ad
arricchire l'aperitivo, la lettura delle poesie di e con Giangiacomo Della Porta e Alessandro
Bianchi. Costo 30 euro, prenotazione obbligatoria. Info circololettori.it.
ore 19:00
Torino
Via Bogino 9
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SPACE FESTIVAL AL CIRCOLO DEI LETTORI
Per lo Space Festival, al Circolo dei lettori Antonio Lo Campo presenta: SATURN V e le sue
missioni. È il primo e finora unico libro scritto e pubblicato in Italia, interamente dedicato al più
celebre razzo spaziale mai realizzato fino ad oggi. Il Saturn V, capolavoro di Werner von
Braun e della sua equipe del Marshall Space Center della Nasa, ad Hunstville, è anche il
razzo più potente ad avere invito sino ad oggi l'uomo nello spazio. E' quello che ha portato 24
uomini ad orbitare attorno alla Luna con le missioni da Apollo 8 fino ad Apollo 17, 12 dei quali
hanno calpestato il suolo lunare. Dopo di allora mai nessun razzo ha avuto le capacità del
Saturn V e solo oggi, grazie al programma Artemis della NASA, che sta sviluppando il razzo
SLS per riportare l'uomo sulla Luna dal 2024, e il gigantesco Falcon Super Heavy di Space X,
si stanno realizzando razzi della potenza del Saturn V. Un razzo tra l'altro molto affidabile: 13
lanci, tutti con successo calcolato complessivamente al 97 per cento. ll libro di Antonio Lo
Campo e Carlo di Leo, con la collaborazione del compianto ing. Lucarelli, è il tributo al celebre
razzo vettore, con la storia, i primi progetti, i cugini meno potenti saturn 1 e 1B, le varianti
studiate e poi non realizzate, la cronaca di tutte e 13 le missioni, e uno sguardo ai progetti
futuri, in particolare su SLS e Artemis. Info e prenotazioni https://ticket.spacefestival.it/itIT/sessions/23725
ore 21:00
Torino
Via Bogino 9
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
Torino
Piazzale Valdo Fusi
Venerdì 01 Ottobre 2021
MAURIZIO CHELI AL POLITECNICO
Space Festival porta al Politecnico l'incontro "Volare sopra le nuvole", relatore: Maurizio Cheli
(astronauta), modera Marco Berry. Che cosa vuol dire fare l'astronauta? Osservare la terra da
sopra il cielo, vivere le sfide, le difficoltà. Che cosa vuol dire partire e tornare nel viaggio più
emozionante? Ce ne parla l'astronauta Maurizio Cheli. Evento anche in streaming. Info e
biglietti https://ticket.spacefestival.it/it-IT/sessions/24151
ore 16:30
Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
MUSICA DAL CODICE FRANCO-CIPRIOTA
All'auditorium Vivaldi, si tiene il concerto "MUSICA DAL CODICE FRANCO-CIPRIOTA",
Ensemble di musica medievale della Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" di Milano:
Claudia Caffagni (direzione, voce, liuto), Daia Anwander (viella, voce), Daniela Beltraminelli
(voce, viella), Caterina Chiaricos (voce), Stefano Maffioletti (voce, organo portativo), Eugenio
Milanese (viella, voce), Anna Chiara Mugnai (voce), Ariadna Quappe (cornetto, flauto dolce).
Prenotazione richeista a eventi@abnut.it.
ore 17:00
Torino
Piazza Carlo Alberto 3
SALOTTO LETTERARIO IN MUSICA
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Per una Biblioteca diffusa a Pozzo Strada e Circoscrizione 3, La Piazza Coperta ospita il
salotot letterario in musica "Chiese, Campanili, Campane", a cura di Ass. Monginevro Cultura.
Info 011/011.36.250 o inforoccafranca@comune.torino.it.
ore 18:00
Torino
Via Cumiana 15
LE OPPORTUNITÀ DELLA SPACE ECONOMY
Per lo SPace Festival, nell'Aula Magna del Politecnico si parla di "Di che cosa ha bisogno Elon
Musk? Le opportunità della Space Economy", ospiti: Massimo Claudio Comparini (Thales
Alenia Space), Fabio Massimo Grimaldi (Altec), Fulvia Quagliotti (Distretto Aerospaziale
Piemonte), Maurizio Cheli (Astronauta), Antonio Lo Campo (La Stampa), Guido Gobino
(Gobino). Info e biglietti https://ticket.spacefestival.it/it-IT/sessions/24172
ore 18:30
Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
DECLINAZIONE DELLA BELLEZZA
Da Binaria vernissage della mostra "Arte a Binaria". DECLINAZIONE DELLA BELLEZZA MARCO GAGLIARDI «Tra la caverna di se stessi e la vita c'è un libro lento che vuole essere
dipinto». Nel suo lavoro l'artista Marco Gagliardi rende centrali gli elementi (terra, acqua,
fuoco, aria) e le immagini della natura; i richiami al tempo/spazio; l'indagine su luci e ombre,
tutto relazionato al corpo e all'essere umano capace nella sosta di ascoltare e vivere l'istante.
La mostra sarà esposta a Binaria fino a fine mese con libero accesso negli orari di libreria e
bottega. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org
ore 18:30
Torino
Via Sestriere 34
READING PADREFIGLIO
Per una Biblioteca diffusa a Pozzo Strada e Circoscrizione 3, Bloom Teatro ospita
"Padrefiglio", reading performance, a cura di il peso del corpo e Libreria Belgravia.
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it o libreria.belgravia@gmail.com.
ore 21:00
Torino
Via Challant 13
EUROMINERALEXPO 2021
Il Pala Alpitour ospita il 50° Euromineralexpo che si svolgerà dal 1 al 3 ottobre. All'interno di
Euromineralexpo 170 espositori su di uno sviluppo di 1000 metri di tavoli, rappresentano
un'occasione unica per i collezionisti di minerali, fossili e conchiglie di arricchire la propria
collezione, mentre per le signore sarà una visita molto gratificante per la presenza di espositori
altamente qualificati di gemme, gioielleria e bigiotteria. Come nelle passate edizioni anche
nell'edizione di quest'anno ci sarà lo spazio dove esporranno i cercatori e collezionisti delle
valli torinesi assieme alle varie Associazioni mineralogiche e paleontologiche. Orari e info
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00, per programmare un'intera giornata da passare con la
famiglia tra i tesori della terra e il meglio della oreficeria nazionale ed estera. Info
www.euromineralexpo.it o FB @euromineral.
fino al 03/10/2021
Torino
Corso Sebastopoli 123
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
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Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
Torino
Piazzale Valdo Fusi
Sabato 02 Ottobre 2021
OUTSIDER ART E ARTE MEDIANICA
L'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ospita nella Rotonda Talucchi "SOno altro. Sono
altrove. Outsider Art e Arte Medianica", convegno nazionale a cura di Eva di Stefano, Giorgio
Bedoni e Daniela Rosi. Prenotazione Convegno al link https://convegnoprimaparte.eventbrite.it
ore 09:30
Torino
Via Accademia Albertina 8
LE ANTICHE FABBRICHE DI BORGO SAN PAOLO
Per una Biblioteca diffusa a Pozzo Strada e Circoscrizione 3, visita guidata in zona San Paolo
"Le Antiche Fabbriche di Borgo San Paolo". Ritrovo libreria Binaria. Prenotazioni:
binaria@gruppoabele.org.
ore 10:00
Torino
Via Sestriere 34
VISITA SPECIALE CON COOPCULTURE ALLA MOSTRA SU CIPRO
Le guide di CoopCulture accompagneranno il pubblico alla scoperta della mostra Cipro.
Crocevia delle civiltà. Un percorso emozionante alla scoperta del fascino millenario dell'isola,
raccontato attraverso le collezioni del Museo di Antichità, che costituiscono un nucleo
pressoché unico nel panorama dei grandi musei europei, arricchito da prestiti provenienti da
illustri istituzioni straniere tra cui il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di
New York. Il costo dell'attività è di euro 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto in mostra. Biglietti
online su www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it.
ore 11:00
Torino
Piazzetta Reale 1
EUROMINERALEXPO 2021
Il Pala Alpitour ospita il 50° Euromineralexpo che si svolgerà dal 1 al 3 ottobre. All'interno di
Euromineralexpo 170 espositori su di uno sviluppo di 1000 metri di tavoli, rappresentano
un'occasione unica per i collezionisti di minerali, fossili e conchiglie di arricchire la propria
collezione, mentre per le signore sarà una visita molto gratificante per la presenza di espositori
altamente qualificati di gemme, gioielleria e bigiotteria. Come nelle passate edizioni anche
nell'edizione di quest'anno ci sarà lo spazio dove esporranno i cercatori e collezionisti delle
valli torinesi assieme alle varie Associazioni mineralogiche e paleontologiche. Orari e info
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00, per programmare un'intera giornata da passare con la
famiglia tra i tesori della terra e il meglio della oreficeria nazionale ed estera. Info
www.euromineralexpo.it o FB @euromineral.
fino al 03/10/2021
Torino
Corso Sebastopoli 123
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
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Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
Torino
Piazzale Valdo Fusi
Domenica 03 Ottobre 2021
EUROMINERALEXPO 2021
Il Pala Alpitour ospita il 50° Euromineralexpo che si svolgerà dal 1 al 3 ottobre. All'interno di
Euromineralexpo 170 espositori su di uno sviluppo di 1000 metri di tavoli, rappresentano
un'occasione unica per i collezionisti di minerali, fossili e conchiglie di arricchire la propria
collezione, mentre per le signore sarà una visita molto gratificante per la presenza di espositori
altamente qualificati di gemme, gioielleria e bigiotteria. Come nelle passate edizioni anche
nell'edizione di quest'anno ci sarà lo spazio dove esporranno i cercatori e collezionisti delle
valli torinesi assieme alle varie Associazioni mineralogiche e paleontologiche. Orari e info
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00, per programmare un'intera giornata da passare con la
famiglia tra i tesori della terra e il meglio della oreficeria nazionale ed estera. Info
www.euromineralexpo.it o FB @euromineral.
Torino
Corso Sebastopoli 123
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
Torino
Piazzale Valdo Fusi
Lunedì 04 Ottobre 2021
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
Torino
Piazzale Valdo Fusi
Martedì 05 Ottobre 2021
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
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Torino
Piazzale Valdo Fusi
Mercoledì 06 Ottobre 2021
TORNA IL QIGONG IN PIAZZALE VALDO FUSI
Torna il Qigong per tre domeniche mattina dalle 10 alle 11 in piazzale Valdo Fusi.
Appuntamento il 26 settembre, 3 e 10 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 con Livia Dutto.
Appuntamenti gratuiti, prenotazione necessaria sul sito dell'Istituto Confucio dell'Università di
Torino a questo link: https://istitutoconfucio.torino.it/prova-iscrizioni/. Info
segreteria@istitutoconfucio.torino.it o 011/670.39.13.
fino al 10/10/2021
Torino
Piazzale Valdo Fusi
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