ALLEGATO A: Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio per il triennio 2018-2020. GRADUATORIA/ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER
l'ANNUALITA' 2018
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