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Rassegna. Da giovedì in Sardegna dopo Pisa, Parma, Roma, Palermo e Catania

Artiste, romanzieri e giornaliste
sul vascello del Festival del viaggio
Mariangela Pira e Francesco Abate sabato saranno premiati con il Globo
*•••
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Lullo. Si è spento ieri a Pisa lo scrittore e critico letterario. Aveva 73 anni
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