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vol. 9) e l’edizione commentata dell’Epistola XIII di Dante, a Cangrande della Scala (Roma, Salerno 
Editrice, 2016, Nuova Edizione commentata delle Opere di Dante [NECOD], vol. 5). Altri studi danteschi 
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