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l'amore. Diregiovani è media partner dell'evento.
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Di seguito il calendario degli eventi previsti in tutta Italia
ROMA: dalle 10 alle 18, punto informativo presso la Galleria Alberto Sordi (Via del Corso) e
tornei sportivi presso il Centro Sportivo Maximo (Via di Casal Boccone, 283). Dalle 19:00,
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musica dal vivo e balli presso il Centro Sportivo Maximo.
MILANO: Giovedi 25 giugno, ore 20:30. Concerto all’Auditorium di Milano Giuseppe Verdi (Largo
Gustav Mahler) organizzato dall’associazione Amici Contro la Droga ONLUS.
NAPOLI: dalle 10:00 alle 13:00. Punto informativo in via Toledo – piazzetta Augusteo.

CONDIVIDI:

Mi piace

Condividi Piace a una persona. Di' che piace anche a te, prima di tutti i tuoi amici.
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