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Scaricare o Leggere Online La tazza del Re Antonio
Fusco PDF Gratis, In questo RACCONTO BREVE, un giovane
Casabona agli inizi della carriera, si trova ad affrontare il caso
di uomo che ha passato la notte all'interno del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, dopo aver disattivato il
sistema di allarme e di video sorveglianza. Apparentemente
non manca nulla e niente è stato danneggiato. Perché lo ha
fatto? Cosa cerca di nascondere? Un mistero che viene dal
passato e che aspetta di essere svelato.
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