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mistura >> della « Vita» • G. NICOLETTI, Dalla 
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cese i miei libri, carte ed effetti 
qualunque». Alfieri «émigré» a 
Firenze • V. C OLOMBO, Episodi 
inediti dell'Alfieri spiemontizzato 

• M. DANZI, Un ritrovamento alfieriano: l'idio
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