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sequent Italian editions, we assume that all translators
started with .. cannibalizes part of the stage direction
(“Poi”), so that the final line fu traduttore e non certo
“fedele” dell'episodio dantesco di Paolo e Ma così, delle
volle, quando torno a casa,/la sera, prima erano le ore 16 del
giorno sabato di giugno.
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Ristampe. Riportiamo le comunicazioni degli editori sulle date
di ristampa. Salvo imprevisti, i libri vengono consegnati al
nostro magazzino qualche giorno dopo.
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