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By Pompeo, Lorenzo

Ciesse Edizioni, 2011. Condition: new. Montegrotto Terme, 2011; br., pp. 128, cm 11x18. (Elementi.
Terra). L'ultimo giorno della sua vita, Giovanbattista Cianfrusaglia, celebre personaggio romano,
presumibilmente scomparso tra la fine degli anni '90 e i primi del decennio successivo, per una
fortuita coincidenza si imbatte in una faccenda più grande di lui: il presunto ritrovamento
dell'ultimo improbabile frammento dello Scudo Crociato. Lo stesso venne ritrovato, secondo alcune
voci, all'ingresso di un misterioso mausoleo venuto alla luce durante gli scavi della linea C della
metropolitana a Piazza Venezia. La sua vita, fino ad allora tranquilla e un po' pigra, subirà una
scossa di incredibile potenza che lo accompagnerà fino al fatale appuntamento con un lampione
ai piedi del quale, un triste altarino con sciarpe e foto della Roma, ne ricorda la prematura
scomparsa.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 6.06 MB  ][  6.06 MB  ]
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It in just one of my personal favorite book. I was able to comprehended every little thing out of this published e publication. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Isa a c O lson-- Isa a c O lson

An extremely awesome publication with lucid and perfect explanations. It is actually writter in basic phrases rather than confusing. You will like how the
writer publish this book.
-- Melody Ja kubowski-- Melody Ja kubowski
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