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INVITO

PER MARIO RIGONI STERN

ARIO RIGONI STERN

Ciao Mario, hai lasciato l’altopiano per scavare un altro passaggio oltre il
miraggio di questo pianeta. La tua cometa ha folgorato i nostri sentieri, il nostro
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