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Sala Centro Servizi Culturali – via Carpaccio 9 - Oristano

Presentazione del libro

di Francesco Cossu

Anime intossicate
(Amico Libro)

Diaologa con l'autore

Ignazia Deiana
Letture a cura di

Paola Deiana
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