A Vilanza (La Bilancia) (Italian Edition)

Nino Martoglio (Belpasso, 3 dicembre
1870 Catania, 15 settembre 1921) e stato
un regista, sceneggiatore, scrittore e poeta
italiano. Luigi Pirandello (Agrigento, 28
giugno 1867 Roma, 10 dicembre 1936) e
stato un drammaturgo, scrittore e poeta
italiano, Premio Nobel per la letteratura nel
1934.
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