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pittura gode di un posto di primo
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del bando per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle
aree gioco presenti nei giardini di
Orbassano. Wed, 13 Jun 2018
18:18:00
GMT
CittÃ
di
Orbassano - Sito ufficiale - Quale
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documentata
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Contemporanea - Platone Gorgia
3 POLO: E perchÃ©, o Socrate?
SOCRATE:
PerchÃ©,
alla
domanda di Cherefonte di che
arte Gorgia sia esperto, tu elogi la
sua arte, come se Tue, 12 Jun
2018 15:28:00 GMT Gorgia Ousia.it - a.s. 2017/2018 | avviso,
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cittÃ
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