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 Sapreste raccontare in cinque secondi il vostro film Sapreste raccontare in cinque secondi il vostro film
del cuore? Ma soprattutto, sapreste riconoscerlo adel cuore? Ma soprattutto, sapreste riconoscerlo a
partire da un fotogramma? Se volete mettervi allapartire da un fotogramma? Se volete mettervi alla
prova questo è il libro per voi! Da "King Kong" aprova questo è il libro per voi! Da "King Kong" a
"L'allenatore nel pallone", "da La dolce vita" a "Il"L'allenatore nel pallone", "da La dolce vita" a "Il
diavolo veste Prada", "Filmology" è una carrellatadiavolo veste Prada", "Filmology" è una carrellata
sulla storia del cinema tra capolavori assoluti e b-sulla storia del cinema tra capolavori assoluti e b-
movie di culto, tutti da indovinare senza guardare lemovie di culto, tutti da indovinare senza guardare le
soluzioni. Siete pronti alla sfida? Ciak, motore,soluzioni. Siete pronti alla sfida? Ciak, motore,
azione!azione!
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Il mio rosarioIl mio rosario

 Ha dedicato tutti i suoi libri agli esorcismi e al Ha dedicato tutti i suoi libri agli esorcismi e al
diavolo. In tutto il mondo è conosciuto comediavolo. In tutto il mondo è conosciuto come
l’esorcista più potente. E ora, ritirato ormai inl’esorcista più potente. E ora, ritirato ormai in
pensione e a 90 anni appena compiuti, decide dipensione e a 90 anni appena compiuti, decide di
svelare a tutti il suo segreto, in un libro del tuttosvelare a tutti il suo segreto, in un libro del tutto
inedito e per anni tenuto nascostoinedito e per anni tenuto nascosto

L'amore all'infernoL'amore all'inferno

 Che cos'è l'amore? E soprattutto: a chi chiederlo? Che cos'è l'amore? E soprattutto: a chi chiederlo?
Pensando che le risposte non vanno mai cercatePensando che le risposte non vanno mai cercate
dove si crede di poterle ottenere, sono andato a fardove si crede di poterle ottenere, sono andato a far
la mia domanda prima a quei dodici demoni messila mia domanda prima a quei dodici demoni messi
in Malebolge a controllare che i dannati non escanoin Malebolge a controllare che i dannati non escano
dalla pece bollente, e poi a qualche altrodalla pece bollente, e poi a qualche altro

Istituzioni di diritto internazionaleIstituzioni di diritto internazionale

Alta via dei parchi. Un lungo camminoAlta via dei parchi. Un lungo cammino
nell'Appennino settentrionale. Le cartenell'Appennino settentrionale. Le carte
escursionistiche in scala 1:50.000escursionistiche in scala 1:50.000

 L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto, nei pressi L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto, nei pressi
del Passo della Cisa, in Provincia di Parma, e arrivadel Passo della Cisa, in Provincia di Parma, e arriva
fino alla rupe della Verna, protesa sul Casentino perfino alla rupe della Verna, protesa sul Casentino per
poi raggiungere l'eremo sul Monte Carpegna,poi raggiungere l'eremo sul Monte Carpegna,
attraverso due Parchi nazionali, 5 Parchi regionali eattraverso due Parchi nazionali, 5 Parchi regionali e
uno interregionale: un itinerario di 500 cuno interregionale: un itinerario di 500 c
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