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In occasione delle cele

brazioni del 60" anniver
sario della Llberazione, 
lunedi 30 aile 15 sara pre
sen tate , nella sala della 
biblioteca comunale di 
Chieri. il laboratorio di 
storia on line www.tori· 
noinguerra. it. · 

Quest' an no han no ade
rito aile proposte del Ia-
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fUE: 
n. 35 x mm. 34) Commcrciall a € 37100; Com mer· 
lfi a € 110100; Occaslonall a € 60,00; Awisl/cro· 
Vconcorsi a € 60100; Pofiizlone dl rlgore + 10%. 
1 colonna (Necrologle) Rlngraziamentl a € 1125 
S; Partecipazlonllutto a € 2,00. 
onomlci) normal! a € 1,30; neretto a € 1135; do· 
all a € 0,70; domancle lavoro/neretto a € 0175. 
1/5150 ~ IVA 20%. 
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del boratorio quattro scuoie 
superior! della provincia 
di Torino: illiceo scientifi· 
co Monti di Chierl, il Hceo TORINO· La Provincia 
scientifico Martinetti di di Torino partecipa dal26 
Caluso, illiceo scientifico al 29 maggie alla "Borsa 
Galilei dl Cirie e l'lstltuto del Turismo e deHe 100 
alberghiero di Pinerolo. citta d'arte" di Ferrara, 

Gli studenti di Pine- giunta alia nona edizione. 
rolo, coordin.ati dal prof. Sabato 281'assessorato al 
Mario Dellacqua, hanna Turismo terra un incontro 
condotto la loro ricerca nella sala dell 'Arengo del- . 
raccogliendo documenti Ia Citta di Ferrara con Ia 
e testlmonianze c:rali , stampa italiana sui tema 
onde riannodare sui fila delle Olimpiadi invernali 
de1la memoria i ·rapport! 2006. 
tra le generazionl: tra i Nella citta estense Ia 
nonni portatorl di storla Provincia allestisce uno 
e di esperienza e 1 nipoti stand dedicate aile citta 
che 1i hanna lntervistatl, di charme (tra le quali Pi
a dimostrazione che la netolo) eat circuito Q.elle 
"storia" vive e none con- rievocazionl storiche del 
finata aile pagine di u·n "Viaggio nel tempo". 
testa scolastico studlato · Sabato aile 21,30, nel 
per obbligo. Nella ricerca cortile del castella esten
partlcolare menzione e. · se , si esibira II "Coror· 
stata dedicata ai giorni chestra" dei Ragazzi del 
della Libera'zione. 2006. Drink musicale ed 

Nell 'occasiorie dell'in- enogastronom ico con le 
contra di lunedl 30 gil . speclalita.dolciarie e i vini 
studenti parleranno di tipic! doc della Provincia 
questa lora esperlenza e di Torino. Per saperne di 
ne Illustreranno I plu si- I pitt www. JOOcities .it/edi-
gnificativi risultati. I z ione200S_l/. 
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