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Ufficio stampa

Natale a Torino. Galuperie e altre storie

Articolo pubblicato in: 2014, Calendario, Dicembre, Programma · Argomento eventi in partnership

Giovedì 4 dicembre, ore 18.30

Quindici racconti reinterpretano le suggestioni più dolci del Natale. Protagonista è il panettone Galup, re dei dolci natalizi, ricordo dell’infanzia ed esempio di

eccellenza piemontese.

Riservato Carta Entusiasmo e Carta del Circolo. A seguire, lo chef Michele Potenza, autore delle ricette del libro, è protagonista dello show cooking (con
degustazioni) nel negozio Galup in via Maria Vittoria 27 (riservato Carta Entusiasmo, prenotazione obbligatoria 011 4326827).

A cura di Galup
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Agenda

gennaio
19 - Pensare metropolitano
19 - Welcome to Japan
19 - Robot come piante
20 - Altalena. Voci senza filtro
20 - L’altra parte di me
20 - Il giovane Holden
21 - Design e artigianato #3
21 - La polveriera
21 - La ballata delle acciughe
22 - Tre lezioni intorno a Bobbio
22 - Je so’ pazzo
23 - Il mio corpo mi appartiene
23 - Renzi e la classe dirigente
23 - Viaggio al termine della notte
23 - Milano d’arte
24 - Mangiare a colori
24–25 - Mozart nanch und tag VII
25 - Una mattina con Piergiorgio Odifreddi
26 - Maledizioni
26 - Memoria e oblio
27 - Una vita dopo: è cambiato qualcosa?
27 - Dalle radici alla luce #4
28 - Le mille e una religione dell’Iran
28 - Incontro con Claudio Cecchetto
29 - Incontro a due sull’asse Torino – Berlino
30 - Funeral party #32 Audrey Hepburn
31 - Confesso che ho suonato
31–1 - Due giorni con Gianrico Carofiglio
febbraio
3 - La letteratura infinita di Jorge Luis Borges
21–22 - Comunità di Bose
21–22 - Shakespeare villains

Video recenti

http://www.circololettori.it/funeral-party-32-audrey-hepburn/
http://www.circololettori.it/laltra-parte/
http://www.circololettori.it/vita-dopo-cambiato-qualcosa/
http://www.circololettori.it/giorgio-merlo-renzi-e-la-classe-dirigente-rubbettino/
http://www.circololettori.it/le-mille-e-una-religione-delliran/
http://www.circololettori.it/mangiare_a_colori/
http://www.circololettori.it/altalena-voci-filtro/
http://www.circololettori.it/incontro-claudio-cecchetto/
http://www.circololettori.it/incontro-due-sullasse-torino-berlino/
http://www.circololettori.it/milano-darte-van-gogh-chagall/
http://www.circololettori.it/comunita-bose/
http://www.circololettori.it/memoria-oblio/
http://www.circololettori.it/lectio-piergiorgio-odifreddi/
http://www.circololettori.it/mozart-nanch-und-tag-vii/
http://www.circololettori.it/finzioni-la-letteratura-infinita-di-borges/
http://www.freecards.it/
http://www.circololettori.it/confesso-suonato/
http://www.circololettori.it/shakespeare-villains/
http://www.circololettori.it/welcome-japan/
http://www.circololettori.it/dalle-radici-alla-luce-4/
http://www.circololettori.it/norberto-bobbio-domande-al-futuro/
http://www.circololettori.it/je-pazzo/
http://www.circololettori.it/pensare-metropolitano/
http://www.circololettori.it/robot-come-piante/
http://www.circololettori.it/giovane-holden/
http://www.circololettori.it/il-mio-corpo-mi-appartiene/
http://www.circololettori.it/giorni-gianrico-carofiglio/
http://www.circololettori.it/maledizioni/
http://www.circololettori.it/polveriera/
http://www.circololettori.it/viaggio-termine-notte/
http://www.circololettori.it/design-artigianato-3/
http://www.circololettori.it/ballata-delle-acciughe/


Show more videos»

Cinguettii

Avete letto l'ultimo post del blog Il Circolo dei 

lettori “Perché l’imitazione non è una 

limitazione”?

medium.com/il-circolo-deg…

Circolo dei lettori 

@CircoloLettori

Mostra riepilogo

#oggialcircolo alle 19 sveliamo l'anima del 

Giappone con @fabiogeda e prepariamo il

 #sushi con Oriental Day by KIKI @EDTlibri
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Seguici

Piace a Marta Carotenuto, Io Non Sono Razzista e altre 35.642 persone.Mi piace
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