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Per informazioni
Spazio Oberdan - 0277406302 - www.cittametropolitana.milano.it/cultura
Associazione Culturale Plana - 0280582033 - info@associazioneplana.it

PerUffici
informazioni
stampa
Spazio
Oberdan - 0277406302
- www.cittametropolitana.milano.it/cultura
Città metropolitana
di Milano/Cultura
- 0277406358 - p.merisio@cittametropolitana.milano.it
Associazione
Culturale
Associazione
CulturalePlana
Plana- -0280582033
0280582033--info@associazioneplana.it
info@associazioneplana.it
Uffici stampa
Città metropolitana di Milano/Cultura - 0277406358 - p.merisio@cittametropolitana.milano.it
Associazione Culturale Plana - 0280582033 - info@associazioneplana.it
Per informazioni
Spazio Oberdan - 02 77406302 - www.cittametropolitana.milano.it/cultura
Associazione Culturale Plana - 02 80582033 - info@associazioneplana.it
Uffici stampa
Città metropolitana di Milano/Cultura - 02 77406358 - p.merisio@cittametropolitana.milano.it
Associazione Culturale Plana - 02 80582033 - info@associazioneplana.it

con il patrocinio di
CON IL PATROCINIO DI

con il patrocinio di

SI RINGRAZIA

