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Il 9 marzo 2020, a seguito del DPCM per contrastare la diffusione del 

COVID-19, l’Italia è stata catapultata in un contesto mai vissuto 

prima. è stata vietata qualsiasi forma di assembramento in luoghi 

pubblici, sospese tutte le attività produttive definite non indispensabili, 

severamente punito ogni spostamento individuale non motivato. 

Questo libro nasce per testimoniare la primavera del 2020 a Roma.
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