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	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base della lingua francese.
Aver frequentato il corso di Letteratura francese 1 (modulo A) 
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of the French language.To have attended the course of French Literature 1 (module A)
	tb_programma_ita: Introduzione all’opera poetica di Henri Michaux
	tb_programma_eng: Introduction to the poetic work of Henri Michaux
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