
10/10/2019 Newsletter email template

file:///C:/Users/m.coyle/Dropbox/Public/Newsletter74/Newsletter_BraServizi_74.html 1/3

  

Un tasto italiano
Fino al 31 gennaio 2020 Officina della Scrittura
ospita la mostra Un tasto italiano. Remington e
Cesare Verona a Torino è 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.

In mostra le macchine della collezione di
Domenico Scarzello, Presidente di CompuItalia
Associazione Italiana Collezionisti Macchine per
Ufficio.

Ente promotore: Bra Servizi / Museo della
Scrittura Meccanica, Bra.

Per saperne di più

Laurea ad
honorem per
Garziera 

   CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto?
Piccoli dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne... 

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
orario 8.30-12.30 14-
18.30. Sabato e
domenica su
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La Malesia è la
nuova terra dei
fuochi: 
brucia lì la plastica del
mondo intero. 
Per saperne di più  

Fionn Ferreira, il
18 enne che
combatte le
microplastiche 
Al teenager il premio di 50
mila dollari del Google
Science Fair per avere
testato un metodo di
filtraggio delle acque. 
Per saperne di più  

Plastica Addio! 
Dal Veneto arriva la
pellicola per cibi 100%
naturale fatta dalle api. 
Per saperne di più  

Dagli insetti... 
“bioraffinerie” per produrre
energia, nuovi materiali e
compost. 
Per saperne di più  

Bici elettrica 
Come funziona e come
scegliere quella giusta. 
Per saperne di più  
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L’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” ha deciso
di conferire una laurea ad
Honoris Causa a Gastone
Garziera, che con
Piergiorgio Perotto e
Giovanni De Sandre ha
costituito il nucleo di
progetto iniziale della
Programma 101. 
Per saperne di più  

Inquinamento e
habitat stravolti 
Gli animali costretti a
migrare. 
Per saperne di più  

Cambiamenti
climatici,
allarme anche
sulle Alpi cuneesi
ghiacciai ridotti del 90 per
cento. 
Per saperne di più  

Emergenza
frutta e miele
nella Granda 
Coldiretti chiede lo stato di
crisi 
Per saperne di più  

L’onda di
plastica che
soffoca il Po a
Torino 
“In acqua mille tonnellate
all’anno”. 
Per saperne di più  

Aria malsana 
l’inquinamento fa più paura
di una volta, i morti sono
84 mila ogni anno. 
Per saperne di più  

prenotazione.
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https://twitter.com/BraServizi
http://www.youtube.com/braservizi
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4694501-Reviews-Museo_della_Scrittura_Meccanica-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4689705-Reviews-Museo_della_Bicicletta-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.braservizi.com/contatti
https://www.facebook.com/pages/Bra-Servizi/312270368949680
http://www.braservizi.com
http://www.braservizi.com/rassegna-stampa/
http://www.braservizi.com/contatti/
http://www.braservizi.com/newsletter/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/128625-un-tasto-italiano-remington-e-cesare-verona-a-torino.htm
http://www.olivettiani.org/laurea-honoris-causa-a-garziera.html
https://www.lastampa.it/cultura/e20/attualita/2019/09/05/news/inquinamento-e-habitat-stravolti-gli-animali-costretti-a-migrare-1.37414977
https://www.lastampa.it/cuneo/2019/09/26/news/cambiamenti-climatici-allarme-anche-sulle-alpi-cuneesi-ghiacciai-ridotti-del-90-per-cento-1.37508958
https://www.lastampa.it/cuneo/2019/09/25/news/emergenza-frutta-e-miele-nella-granda-coldiretti-chiede-lo-stato-di-crisi-1.37507673
https://www.lastampa.it/torino/2019/08/09/news/l-onda-di-plastica-che-soffoca-il-po-in-acqua-mille-tonnellate-all-anno-1.37329933
https://www.lastampa.it/salute/2019/09/04/news/aria-malsana-l-inquinamento-fa-piu-paura-di-una-volta-i-morti-sono-84-mila-ogni-anno-1.37410409
https://www.corriere.it/ambiente/19_settembre_19/malesia-nuova-terra-fuochi-brucia-li-plastica-mondo-intero-150c81c4-dad2-11e9-94b9-f72cb5920b7e.shtml?refresh_ce-cp
https://www.positizie.it/2019/01/16/plastica-addio-dal-veneto-arriva-la-pellicola-per-cibi-100-naturale-fatta-di-cera-dapi/
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2019/08/18/news/dagli-insetti-bioraffinerie-per-produrre-energia-nuovi-materiali-e-compost-1.37347928?refresh_ce
https://www.lastampa.it/tecnologia/tutorial/2019/09/16/news/bici-elettrica-come-funziona-e-come-scegliere-quella-giusta-1.37470329
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/01/news/microplastiche_fionn_ferreira_premio_google-232527323/

