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Origins meravigliosa! Meravigliosamente illustrato, informativo e dettagliato. Un must per un amante deiOrigins meravigliosa! Meravigliosamente illustrato, informativo e dettagliato. Un must per un amante dei
cavalli. Osservate le note stampate a mano di Steven Universe: Art & Origins Rockwell Kent sulcavalli. Osservate le note stampate a mano di Steven Universe: Art & Origins Rockwell Kent sul
frontespizio e vedrete la leggenda: "Questa è Salamina... a quanto pare non appende niente, se non unafrontespizio e vedrete la leggenda: "Questa è Salamina... a quanto pare non appende niente, se non una
Steven Universe: Art & Origins spilla da balia. Se le avessi dato una lavata, le avrebbe coperto le mani".Steven Universe: Art & Origins spilla da balia. Se le avessi dato una lavata, le avrebbe coperto le mani".
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