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Il Suq incontra il pubblico dal vivo e live streaming
 Lunedì 15 giugno 2020
 Ore 18:00
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Care lettrici e cari lettori, sono quasi vent'anni che mentelocale.it è al
vostro �anco per raccontarvi tutto quello che c'è da fare in città.

Stiamo facendo un grande sforzo e abbiamo bisogno anche di voi:
attraverso un contributo, anche piccolo, potrai aiutare mentelocale.it a
superare questo momento dif�cile.

La pandemia di Coronavirus ha messo in seria dif�coltà il nostro lavoro: gli
spettacoli e gli eventi di cui vi informiamo quotidianamente sono sospesi,
ma abbiamo deciso comunque di continuare a informarvi su quello che
accade e su come fare per superare questo momento storico senza
precedenti.

Non vediamo l'ora di essere ancora accanto a voi, quando tutto questo
sarà passato, per occuparci di tutto quello che ci rende felici: spettacoli,
cinema, teatri, iniziative, passeggiate, cultura, tempo libero, nonché locali e
ristoranti dove trascorrere di nuovo una serata con gli amici.

Ne siamo convinti: #andràtuttobene.

Grazie!
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Maggiori informazioni sul luogo

Porto Antico

Lunedì 15 giugno 2020, in coincidenza
con la riapertura dei teatri, il Suq incontra
il pubblico, dal vivo e in diretta streaming
grazie alla collaborazione con
@Goodmorning Genova. Tanti gli ospiti
previsti sia in presenza che in
collegamento.

Proprio in questi giorni, in cui Piazza delle
Feste avrebbe dovuto riempirsi dei colori
e dei suoni del Suq, l'incontro vuole
lanciare un segnale di speranza nel futuro, dando qualche anticipazione sulla
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prossima edizione che slitta a �ne agosto e vuole ascoltare la cittadinanza
insieme ai partner storici, agli artisti, allo staff Suq, per ritrovarsi.

Nel rispetto di tutte le normative sulla tutela della salute è previsto il
distanziamento �sico con un cuscino segnaposto, l'uso delle mascherine e i
dispositivi igienici necessari.

Chi ha magliette o borse del Suq è invitato a indossarle, provando a ridare
colore alla Piazza, a ricreare insieme quella comunità che è sempre stata la
forza e il valore principale del Festival.

Info
329 20 54 579
mail 

Potrebbe interessarti anche:

Sostieni mentelocale.it

Blue Economy Summit 2020: festival dell'economia del mare in
streaming, dal 29 giugno al 3 luglio 2020



Musei gratis a Genova la domenica per i residenti nel 2020: ecco
quali, �no al 27 dicembre 2020



Casella Express, �no al 25 settembre 2020
Genova Hogwarts Express: torna il treno magico di Harry Potter, dal
14 giugno al 28 giugno 2020
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