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Giovane studente dell’Ateneo pisano, non è il Pinocchio di Comencini. I suoi
nemici sono la prosaicità, la pretenziosità, l’artificiosità e molte altre parole
ossitone in à. È appassionato di melodramma, ma recensisce qualsiasi forma
teatrale gli sia offerta, salvo poi risputarne le ossa.
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