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UN TASTO ITALIANO.
Remington e Cesare
Verona a Torino
Per festeggiare il centesimo compleanno, l’azienda
Aurora ha organizzato una mostra che raccoglie
oggetti e documenti legati alla storia delle
macchine per scrivere Remington, di cui Cesare
Verona Sr è stato concessionario unico per l’Italia.
L’esposizione si snoda nel percorso espositivo di
Officina della Scrittura e dialoga con la collezione
permanente, in uno scambio continuo che ha
come filo conduttore il segno. La mostra, curata
ed allestita da Valentina Lombardo e Domenico
Scarzello è stata inaugurata il 30 maggio e sarà
visitabile fino al 31 gennaio 2020.
In mostra si possono ammirare le macchine della

TRIP ADVISOR
Il Museo della
Scrittura Meccanica e
il Museo della
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli: siamo aperti
tutti i giorni dal
lunedì al venerdì con
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orario 8.30-12.30 1418.30. Sabato e
domenica su

Direttore del Museo della Scrittura Meccanica di

prenotazione.

collezione Verona, della collezione di Domenico
Scarzello, Presidente di CompuItalia Associazione
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Bra e di Cristiano Riciputi, segretario CompuItalia.
Ente promotore: Bra Servizi / Museo della
Scrittura Meccanica, Bra.
Per saperne di più

Intervista al
Gr. Uff. Giuseppe
Piumatti
L’imprenditore Giuseppe

Piumatti al Marcello Press
per i 30 anni di una grande
azienda del territorio: la
Bra Servizi.
Per saperne di più

Scania si inchina
ai 50 anni del V8
Piumatti si aggiudica il
primo trattore di
un’edizione da sogno.
Per saperne di più

A Milano si corre
per l’ambiente

Torna la GAI Economy Run.
Per saperne di più

Contro
l'inquinamento
ambientale da
farmaci
veterinari

La Commissione Europea
presenta il suo piano
strategico per migliorare
l'impatto ambientale dei
medicinali utilizzati per uso
umano e veterinario.
Per saperne di più
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CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto?
Piccoli dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne...
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8mila
di CO2 evitati
Il 3 kg
giugno
si è

percorrendo
la tratta
festeggiata
lacasalavoro in sella.
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8mila kg di CO2 evitati
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percorrendo la tratta casalavoro in sella.
Per saperne
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ladi più
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ArrivadalaBond
Mobility,
la bici dockless è
bicicletta
in
grado di raggiungere i
elettrica
60 chilometri orari. Una
superveloce

soluzione
Realizzatache
da piace
Bond agli
investitori.
Mobility, la bici dockless è
Per
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60 chilometri orari. Una

soluzione che piace agli
Strato
investitori.
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di più
affonda
Antartide
Affogano
Stratomigliaia di
cuccioli
di pinguini
ghiacciato
imperatori.
affonda in
Per saperne di più
Antartide
Affogano migliaia di
cuccioli di pinguini
imperatori.
Per saperne di più

