
VIELLA
 editrice

Enrico Pontieri
Piccole sovversioni quotidiane
Microstoria di una periferia bolognese nel regime fascista

Il volume indaga la vita quotidiana e i modi in cui si sono formati gli atteggiamenti nei confronti del fasci-
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comuniste all’interno del rione.
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