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Un misterioso artista, Archie Wilson, dopo aver scontato due anni di carcere per l'omicidio di un bambino,
sostiene di essere diventato un ammaestratore di canarini, ed è proprio questo che desta i sospetti di Holmes.
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ordine cronologico Carlo Loffredo (Roma, 4 Aprile. Quelle che seguono sono liste di brani musicali di Lucio
Battisti, che elencano i brani scritti od interpretati dal musicista reatino. Un tonfo occasionale, una grossa
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