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Controeducazione estetica: la responsabilità simbolica nel mondo contemporaneo, in “Annuario Accademia di Belle Art di Venezia”, 
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Il dàimon dell'operatività sociale, in "Animazione sociale", n.2, febbraio 2005, pp. 11-15 
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