
Dentro le mura, 
fuori dal carcere
Una ricerca sul nuovo carcere 
della Provincia di Bolzano

Convegno mercoledí 4 giugno 2014,  ore 14-18
Bolzano, Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1
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