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La statua è collocata, nel Museo del Louvre, in cima a una scalinata (Scala Danu), in posizione scenografica e
strategica per il grande passaggio di visitatori.
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La statua è collocata, nel Museo del Louvre, in cima a una scalinata (Scala Danu), in posizione scenografica e
strategica per il grande passaggio di visitatori.
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