Venerdì 11 gennaio 2019 ore 18

Sala Centro Servizi Culturali – via Carpaccio 9 - Oristano

Presentazione del libro

di Elisabetta Cau

MostrArt
La storia dell'arte a Samugheo
(Iskra Edizioni)

Dialoga con l'autrice

Alfonso Stiglitz
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