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"Il romanzo Confini di Adriana Henriquet Stalli è un bellissimo lavoro e rivela una vera tempra di artista.
C'è un ambiente magnificamente reso, c'è una protagonista commovente, c'è dramma e su tutto poesia. Se io
fossi editore, sarei felice di presentare questa scrittrice." (Giuseppe Fanciulli)
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