Giovedì 27 maggio 2021 – ore 17.00
Martedì 27 ottobre 2020 – ore 17.30
Piattaforma
Zoom:
Officina dell’autonomia
https://zoom.us/j/92550321795?pwd=
Via Zanella 1/a - Trento
eVJ0UkhaQjdvY2pzTjB0dTUraFRjQT09
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Info: Tel. 0461 230482
I posti sono limitati; è gradita la prenotazione all'indirizzo biblioteca@museostorico.it. L'evento essere
seguito anche -online
collegandosi
www.museostorico.it
info@museostorico.it
alla piattaforma Zoom: https://bit.ly/2HfCQFB

