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della scienza. È autore del libro Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej 
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negli anni 1860-1939], 2006; Historia teatru i dramatu włoskiego od XIX do XXI wieku [Storia 
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avanguardie dell’Europa centrale e orientale. Presso il Museo d’Arte di Łódź sta organizzando una 
mostra su Enrico Prampolini che si terrà nel 2017.
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