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campagna nazionale NOmattatoio,
ha scritto di cinema, letteratura e
antispecismo.

L’altra copertina

di Riccardo Cecchetti

Marinella Correggia
Giornalista, è autrice di libri e
dossier, articoli, inchieste, progetti e
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