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l’ambiente per un festival plasticfree e
EcoSuq



Dal 14 al 24 giugno torna il Suq Internazionale di Genova
con incontri, teatro, musica e food. La XXI edizione
partirà dal Porto Antico di Genova per chiudersi il 27
giugno al Museo Preistorico Balzi Rossi di Ventimiglia. 
Nel corso dell’iniziativa otto spettacoli di cui due prime
nazionali, 12 repliche, sette compagnie, cinque diversi
luoghi scenici per la rassegna teatrale nel tema di...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere
abbonati. 
 
Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici
commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it
(mailto:marketing@agcult.it). 
 
Se invece vuoi ricevere settimanalmente una
selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati
(/subscribe) alla Newsletter settimanale gratuita.
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