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 Recensione a David Amherdt, Sidoine Apollinaire. Le quatrième livre de la correspondance:
introduction et commentaire, “Sapheneia. Beiträge zur Klassichen Philologie”, Bern, Peter
Lang, 2001, “Museum Helveticum” LIX, 2002, pp. 266-67;
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corso di stampa in «Semicerchio» 2014.
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