
Appuntamenti gratuiti al Museo del Risparmio
 Da martedì 2 ottobre a mercoledì 3 ottobre 2018

 Ore 15:00, 18:00

Arrivano due eventi gratuiti al Museo del Risparmio di Torino martedì 2 e mercoledì 3 ottobre.

Martedì 2 ottobre, dalle 15:00 alle 17:00 primo appuntamento del ciclo Il tempo è denaro. Ispirandosi

all’aforisma del filosofo Francis Bacon “Il tempo è denaro”, il Museo del Risparmio in collaborazione con il

Coordinamento Banche del Tempo di Torino e la Città Metropolitana di Torino, promuove un ciclo di appuntamenti

per esplorare l’affascinante parallelismo tra tempo e denaro. È possibile stabilire quanto vale il nostro tempo in

termini monetari? Sappiamo pianificarlo correttamente evitando gli sprechi? Possono esistere scambi basati

esclusivamente sul tempo?

Mercoledì 3 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00 Dal mattone alla finanza etica. L’evoluzione delle nostre scelte

d’investimento. Intervengono Giovanni Ferri (LUMSA Università Maria SS. Assunta di Roma), autore del libro ‘SRI

funds. I fondi eticamente orientati e la finanza sostenibile’, Mariacristina Rossi (Università di Torino), autrice del

libro ‘Wealth and Homeownership. Women, Men and Families’ e Giovanna Paladino (Direttore Museo del

Risparmio).

Potrebbe interessarti anche:

Un cielo di stelle al Parco Astronomico. Serata osservativa, fino al 12 ottobre 2018
Alla scoperta del Museo Nazionale del Cinema, fino al 28 ottobre 2018
Torino Graphic Days 2018, fino al 14 ottobre 2018
Piemonte fabbriche aperte 2018, dal 26 ottobre al 27 ottobre 2018

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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http://www.museodelrisparmio.it/home/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/43627-cielo-stelle-al-parco-astronomico.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/89881-scoperta-museo-nazionale-cinema.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/88029-torino-graphic-days-2018.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/88574-piemonte-fabbriche-aperte-2018.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/96363-appuntamenti-gratuiti-museo-risparmio.htm


OGGI AL CINEMA A TORINO

Tutti in piedi
Di Franck Dubosc

Commedia

2018

Jocelyn mente tutto il tempo, ci prova tutto il tempo. Con
tutte. Bionde, rosse, brune, indigene, straniere, alte,
piccine, il catalogo è infinito e disparato. Appassionato
corridore e playboy con azienda florida e Porsche
fiammante, Jocelyn incontra...

Guarda la scheda del film
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https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10875-tutti-in-piedi.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10875-tutti-in-piedi.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10952-l-uomo-che-uccise-don-chisciotte.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10743-blackkklansman.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10955-michelangelo-infinito.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10957-ricchi-di-fantasia.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10958-sei-ancora-qui-i-still-see-you.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10723-girl.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10953-la-casa-dei-libri.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10879-the-nun-la-vocazione-del-male.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10810-gli-incredibili-2.htm
https://www.mentelocale.it/cinema/schede-film/10960-l-amica-geniale.htm
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/96363-appuntamenti-gratuiti-museo-risparmio.htm

