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La tomba del guerriero indiano è perfetta
per ricordare i brutti vecchi tempi
Un sedicenne viene chiamato alcapeznale del pacdre che lo ha abbandonato da piccolo, ormai in tin di vita
In viaggio per la foresta verso il luogo della sepoltura gli rivela un passato fatto di dolore e razzismo
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