BoBoBo la scimmia per il divertimento, a Genova
Passa alla versione mobile
ISCRIVITI
EVENTI
ricevi la newsletter

LOCALI

ARTISTI

attività e luoghi

inserisci il tuo profilo

INSERISCI IL TUO EVENTO
È gratis!

Consiglia

Accedi a Bobobo

DATA EVENTI
Oggi 02/05/2016

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi

CATEGORIE
Tutte (25)
- Aperitivi (2)
- Cinema (1)
- Cultura (3)
- Musica (3)
- Sport (3)
- Teatro e spettacoli

(3)

Riprendiamoci (per davvero) i BENI CONFISCATI a Genova & PUPI DI SURFARO on tour
Per richiedere la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti

(questo è un evento passato, visualizza tutti gli eventi di oggi 02/05/2016)
SCHEDA
Scegli Tu!

FOTO (0)
► Eventi e sagre

► Eventi oggi

FILES (0)
► Musica per eventi

VIDEO (0)
► Eventi d arte

HAI PARTECIPATO A QUESTO EVENTO? CLICCA QUI E COMMENTA!
Dove:

Genova

Giardini Luzzati -Spazio Comune- - Giardini Luzzati 1 - Genova
Data di inizio: 20/04/2016 dalle ore 18:30

18.30
l'associazione A.D.ES.SO. presenta i ragazzi del gruppo "Beni Confiscati" di Libera, che ci ricorderanno l'importanza applicativa della legge
109/1996 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, la situazione genovese e le attività in corso sul territorio. In particolare, ci racconteranno dei
successi raggiunti dal Cantiere per la Legalità Responsabile e dei progetti in seme
20.00
aperitivo a buffet
21.30
esibizione dei PUPI DI SURFARO, vincitori del Contest Musica contro le Mafie 2013, apprezzati in tutto lo Stivale per i loro spettacoli di natura
popolare nei quali vengono a mescolarsi musica, teatro e poesia (www.pupidisurfaro.com)
VI ASPETTIAMO NUMEROSI, COME SEMPRE, PER DIVERTIRCI INSIEME facendo (anche) CITTADINANZA ATTIVA!

Condividi l'evento su Facebook con tutti i tuoi amici
Visualizza l'evento su Facebook

Privacy e trattamento dati personali | Home | Mappa del sito | Contatti
2012-2016 − bobobo.it

