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TRA LE RIGHE

di Antonio Calabrô

Raccontare il cibo che ci racconta
Quattro libri per tutti i sapori
Cibo,linguaggio
e scrittura evolvono
all'unisono, spiega
il francese Jacques Attali,
consigliere di Mitterand
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