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Lavazza a Salone del Libro con il ciclo di incontri Accade domani
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Lavazza a Salone del Libro con il
ciclo di incontri Accade domani
Il 12 maggio la presentazione del libro "Nuvola Lavazza"
VIDEO

Bus in fiamme a Roma: chiusa
via del Tritone, evacuata
Rinascente

Milano, 8 mag. (askanews) – Lavazza al Salone internazionale del Libro di
Torino: partendo dalla storia di Nuvola Lavazza, nuova sede aperta nel
capoluogo piemontese, per la città e per i suoi abitanti, si arriva al progetto
“Accade domani”: grandi voci della contemporaneità che al Lingotto si
confrontano tra scienze, economia e narrazione.

Paura in centro a Roma, in
fiamme un autobus in via del
Tritone
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Di Maio: Salvini ha scelto la
restaurazione alla rivoluzione
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valore della diffusione popolare della scienza e del suo rigore, in un
appuntamento realizzato in collaborazione con il Cicap; da Jacques Attali,
economista e attento studioso delle dinamiche della contemporaneità; sino ad
arrivare a immaginare il domani attraverso la voce di Jeremy Rifkin, in
collaborazione con il progetto a cura di Politronica, spin-off del Politecnico di
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Il programma si articola in una serie di incontri e di dialoghi sul futuro: dal
decano della divulgazione scientifica italiana, Piero Angela, testimone del
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Torino. Tutto questo senza dimenticare la voce della narrativa, capace di
disegnare un ponte ideale fra il nostro mondo interiore e quello, sempre più
complesso che ci circonda, compito affidato a Alice Sebold, l’indimenticabile
autrice di Amabili resti.
Il percorso è completato, sabato 12 maggio alle 10.30, dalla presentazione del
volume “Nuvola Lavazza. Cultura d’impresa e trasformazioni della città”,
pubblicato da minimum fax con le illustrazioni di Matteo Pericoli. Il libro,
dedicato alla progettazione di Nuvola Lavazza, sarà raccontato dalla voce del
suo architetto, Cino Zucchi, da Francesca Lavazza, e dallo scrittore Giuseppe
Culicchia, accompagnati da Petunia Ollister e dalla voce di Valeria Solarino: una
dichiarazione d’intenti – non solo architettonica – di un edificio vivo, animato
dalle persone, dalle idee e dal pensiero e un confronto sulle trasformazioni
urbanistiche della città.

Met Gala: da Katy Perry a
Rihanna, le star tra sacro e
profano
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Uto Ughi in concerto a Lucca
con “Energia in musica per
l’Italia”

“Bisogno di tutto”, il nuovo video
di Giovanni Caccamo

VEDI TUTTI I VIDEO
video

Nella Nuvola Lavazza, la nuova casa del caffè aperta sul futuro
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Piemonte

Angela cittadino onorario di Torino, lui: “Sarei davvero felice”
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A maggio su Giulietta 7.000€ di vantaggi e GPL al prezzo del Benzina. Fai
un preventivo!

Il gruppo Onorato vara la più
grande nave ro-ro del
Mediterraneo
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