1/12/2015

FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO  Home

Home

Mario Magnetto

Missione

Bilancio

Partner

Archivio Stampa

Contatti

NEWS DAL MONDO DELLA FONDAZIONE

RISTORANTE LA
CERTOSA1515.
Dal 13 novembre il
ristorante della
Certosa sarà aperto al
pubblico a cena dal martedì
alla domenica e anche a
pranzo nel fine settimana e nei giorni festivi...
vai al Ristorante

PREMIO CHIAVE A
STELLA 2015 Il Premio
"Chiave a Stella 2015",
giunto alla VII
edizione è stato
assegnato alla Società
informatica Synesthesia
e all'azienda di lavorazione delle pelli Foglizzo
Leather... Approfondisci

MOSTRA
FOTOGRAFICA A
CASCINA ROLAND
Alla Cascina Roland
(Villar Focchiardo) è
allestita la mostra fotografica
"Indagini alpine. Ritratti di
montanari di tutto l'arco alpino". Fino al 30
novembre. Per saperne di più...

PINOCCHIO IN
CERTOSA dal 5 al 20
Dicembre Nell'anno in cui
ricorrono il cinquecentenario
della Certosa e quello di Aldo
Manuzio, precursore
dell'editoria moderna e
inventore del carattere corsivo, siamo lieti di ospitare
una mostra dedicata a Le avventure di Pinocchio, il
nuovo capolavoro dell'Editore Tallone, fedele
all'edizione del 1883... Per saperne di più
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SOSTENERE LA
RICERCA CON LA
FONDAZIONE
ITALIANA LOTTA AL
NEUROBLASTOMA
Celebrare il Natale con
il proprio sostegno
alla ricerca sul Neuroblastoma e sui Tumori
Cerebrali Pediatrici... Come donare...

"NON ARRENDERSI
MAI". Roberto Russo
si i aggiudica il Premio
nazionale di arti letterarie
Città di Torino per la sua
opera prima...
Vai all'articolo di Luna Nuova del 3/11/2015
Guarda la presentazione del libro
Acquista il libro

GIORNATA
DEL BAMBINO.
Laboratori, attività
intorno al Bambino,
tavole rotonde,
approfondimenti,
chiaccherate... Domenica 29
Novembre ad Avigliana Scarica il programma

19a GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA
ALIMENTARE
28 NOVEMBRE 2015
Durante questa giornata organizzata dal
Banco Alimentare presso una fittissima rete di
supermercati. Per diventare volontario...

L'ORATORIO SALESIANO
SAN LUIGI
Tanti Progetti educativi!
Dalla sua nascita nel 1847 fino ad oggi l'Oratorio
Salesiano San Luigi si configura come luogo di
socializzazione...

http://www.fondazionemagnetto.org/

FAI, È NATO IL NUOVO
GRUPPO
VAL DI SUSA
Presentato ufficialmente venerdì 23
ottobre 2015 nell'aula magna del liceo "Norberto
Rosa" di Susa il nuovo gruppo FAI (Fondo Ambiente
Italiano) della Val di Susa. "Per vincere tutti
insieme la scommessa di fare turismo in Valle di
Susa"... Vai alla presentazione

500 DI QUESTI ANNI!
Il 2015 è per noi un anno
speciale:
La Certosa festeggia il suo primo
cinquecentenario. Il primo, perchè ci piace pensare
che un luogo di sosta e pensiero...
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Questo mese
visita Giaglione con le sue fortificazioni!

Lo Scaffale:
I libri della Valle!

Scarica l'App Valle Susa
Tesori

Ripercorri il percorso di vita dei Santi sociali piemontesi
attraverso una rete di musei a loro dedicati...

NEWS DAL MONDO & DELLA VALLE
Solidarietà ed Educazione

IL VIAGGIO DI ARLO
In anteprima assoluta.
La Disney offre alla
Associazione Italiana
Ricerca Contro il Cancro
l'anteprima assoluta...
Martedì 24 novembre
Scarica il documento ufficiale...

HUGTAP TO DONATE.
La prima APP italiana di mobile
giving Il nuovo e moderno modo di
raccogliere i fondi con l'obiettivo di
incrementare le donazioni dei privati (persone
fisiche e società) verso il mondo non profit.
HUG raccoglie fondi per progetti ben definiti e
con obiettivi misurabili...
Scarica la App da App Store  da Google Play
Social e Tutorial

MIGRANTI:
I MUSEI EUROPA.
"Quale figlio di una famiglia di
emigranti sono lieto di essere ospite di una

CORSO DI
PANIFICAZIONE
A Sant'Antonino di
Susa. 3 serate con il
Maestro Marco Giaccone
per imparare a fare il pane
e la pizza nel forno di casa
A partire da Venerdì 15 gennaio...
Scarica il programma del corso...

nazione, che in gran parte fu edificata da
famiglie simili". Con una sola frase, sul prato
della Casa Bianca, di fronte al presidente degli
Stati Uniti, Papa Francesco è andato dritto al
cuore... Leggi l'articolo su Avvenire...

ABITI PER DISABILI:
MONS. NOSIGLIA:
L'IDEA DI UN IMPRENDITORE.
ACCOGLIENZA AI PROFUGHI.
Lydda Wear, un'azienda che
Lettera alla Diocesi e ai
veste i disabili Per precisa volontà aziendale, cittadini. Cari presbiteri, diaconi e religiosi,
ovvero la mia, nessun nostro prodotto è mai
stato brevettato, tutte le nostre
soluzioni/invenzioni/applicazioni sono di
dominio pubblico perchè non si può brevettare
l'aiuto"... Leggi l'articolo completo...

APPELLO AGLI IMPRENDITORI
In occasione del bicentenario
della nascita di Don Bosco

FAMILY LINE
NUOVO SERVIZIO
DA LUGLIO 2015
Don Angel Fernandez Artime, Rettore Maggiore FamilyLine mette a disposizione del
dei Salesiani, ha rivolto un appello a enti e
cittadino un Contact Center con un
imprenditori perchè entro il 16 agosto 2015
numero verde gratuito 800.254.009
assumano... Scarica la lettera agli imprenditori l servizio, ponendosi in sintonia con gli
obiettivi di Governo...

famiglie e fedeli della Diocesi di Torino e cari
cittadini, in questo periodo estivo è emersa in
tutta la sua gravità la problematica
dell'accoglienza dei rifugiati che...

IL PASSATO A PORTATA
DI MANO Nuovo ciclo di attività
al museo della preistoria di
Vaie Rivolti a persone diversamente abili
seguite dal ConISA. Valle di Susa e dai Servizi
Sociali della Città di Torino.
Il progetto...

Cultura & Territorio

LA NUOVA BIRRA DI
SORALAMÀ

CAMALEONTIKA 2015/2016
UN NUOVO MODO PER
Seconda stagione teatrale
SOSTENERE LA
organizzata ad Almese dalla
CULTURA
Online un nuovo sito compagnia Fabula Rasa. Anche quest'anno
promette di essere un evento culturale di
web pensato dall'Upa, grande interesse e attrattiva per tutto il
Utenti Pubblicità
territorio. Numerosi gli spettacoli proposti, dal
Associati , per
cabaret al genere documentaristico, dai

, Il birrificio di Vaie si
propone di destinare una
parte del fatturato derivante
dalla sua Brasseria alla
comunità del proprio
territorio. Al momento della consumazione
saranno gli utenti a scegliere a chi destinare il 3% promuovere gli investimenti nella cultura...
Vai al sito web

http://www.fondazionemagnetto.org/

monologhi alle commedie... Dall'8 novembre
2015 al 3 aprile 2016, al Teatro Magnetto di
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