Giovedì 20 settembre 2018 ore 18,00

Sala Centro Servizi Culturali – via Carpaccio 9 - Oristano

Presentazione del libro

di Giuseppina Carta

Amore a piene mani
(Edizioni N.O.S.M.)

Dialoga con l'autrice:

Gian Piero Pinna
(giornalista e scrittore)

Letture a cura di:
Maria Giuliana Campanelli
Paola Scanu
Giuseppina Carta
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