Descrizione
Marietti 1820 propone in due volumi gli scritti teorici di Franco Ferrarotti, padre della Sociologia
italiana e titolare della prima cattedra universitaria in Italia dedicata a questa disciplina. Il primo
volume contiene i seguenti testi: Trattato di sociologia • Una sociologia alternativa • Storia e
storie di vita
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