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Marginalità «si dice in tanti modi»

Ilaria Tatulli (Università di Cagliari)
“Voci” al femminile

Comitato scientifico: Antonello Mura, Giovanni Bonaiuti, Filippo
Dettori, Antioco Luigi Zurru.
Comitato organizzatore: Antonello Mura, Ilaria Tatulli, Mariella Pia,
Daniele Altieri.

