COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Presentazione del libro “Doppio intrigo alla Reggia” (Pietro Pintore editore) di
Mario T. Barbero
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Mario T. Barbero è ormai un personaggio
Mario T. Barbero, il quale, attraverso un
molto noto a Carignano, dove ha già
gioco che coinvolgerà i presenti, presenterà il
presentato altri fortunati suoi libri. Inoltre, lo
suo nuovo libro, “Doppio intrigo alla Reggia”
scrittore è uno dei giurati del prestigioso
(Pietro Pintore editore). La misteriosa
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Progetto Cultura e Turismo di Carignano.
proprio intrigo internazionale. Seppure con
finalità diverse, ma tutte malvagie, esponenti
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