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Il Trono Di Spade 4 Il Dominio Della Regina Lombra
Della Profezia Libro Quarto Delle Cronache Del
Ghiaccio E Del Fuoco
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri
valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti.
Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per
la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su
L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di
bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300
recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy.
Ne IL TRONO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro secondo), Re Godwin mobilita
il suo esercito per attraversare il grande ponte, invadere il Sud e recuperare la sua figlia
maggiore, la diciassettenne Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta prigioniera nei meandri
più oscuri del Regno del Sud, sotto agli occhi vigili e pieni d’odio di Re Ravin; e
potrebbe essere costretta a trovare una via di fuga da sola, sempre che ve ne sia una.
Suo fratello Rodry, però, è molto più avanti degli uomini del Re, nel profondo di
quell’ostile territorio, solo nella missione di mettere in salvo sua sorella; mentre l’altro
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suo fratello, Vars, offre una lezione di codardia e tradimento. Devin segue Grey,
desideroso di sapere come sfruttare il suo potere e di conoscere chi è davvero. Greave
percorre regioni remote per trovare la Casa degli Accademici e cercare di salvare sua
sorella, Nerra. Ma Nerra, affetta dalla malattia a squame, sta morendo su un’isola
sperduta, una volta popolata dai draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza
potrebbe essere costringersi a rischiare tutto. Tutto questo culminerà in un’epica
battaglia che potrebbe determinare il destino dei due regni. L’ERA DEGLI STREGONI
è una saga di amore e passione; di rivalità tra fratelli; di roghi e tesori nascosti; di
monaci e guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, fato e destino. È un racconto che
non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti
farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne
di qualsiasi età. La figlia dei draghi (libro terzo) è adesso disponibile per il preordine.
“Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young
adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di
scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su
Un’Impresa da Eroi)
DALL'AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, NATASHA MADISON Max Horton Mi
considerano un reietto, come se fosse una brutta cosa. Un coglione, come risultato di
una pessima educazione. Non mi interessa di niente tranne che me stesso e della mia
sorella minore. Proteggerò sempre ciò che è mio. A distanza di un anno dal mio
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contratto di hockey, mi sto comportando bene e tengo gli occhi puntati sull’obiettivo.
Uno scontro con lei, e la mia vita cambia del tutto. Allison Grant Non innamorarti mai di
un campione. È quello che diceva sempre il mio patrigno, sostenendo che gli atleti sono
complicati e lunatici: più alto è il loro compenso, più bassa è la loro morale. Da addetta
alle pubbliche relazioni per i New York Stinger, so esattamente cosa significhi, ma non
riesco a dire di no a un’amicizia con un uomo bello e danneggiato. Quello che è
iniziato come odio si è trasformato in qualcos’altro. Abbiamo cercato di stare lontani, di
mantenere le distanze, ma l’attrazione era troppo forte. Qualcosa di proibito si è
trasformato in qualcosa di troppo irresistibile.
Il quarto racconto che anticipa il romanzo Il Trono di Ghiaccio, in uscita a maggio!
All'Assassina Celaena Sardothien non manca nulla: ha una casa tutta per sé, l'amore
del bellissimo Sam, e soprattutto la libertà. Ma non sarà mai davvero libera fino in fondo
se non riuscirà ad allontanarsi dal suo vecchio maestro e protettore, Arobynn Hamel;
Celaena ha bisogno di un'ultima missione per diventare per sempre libera. Ma quando
si ha tutto, si ha tutto da perdere...
Tutti guardano la televisione. Molti ne parlano, ne discutono, ne scrivono. Non sempre
però l’analisi riesce ad andare molto oltre il riassunto degli episodi, gli highlight della
puntata, l’elenco di quello che è piaciuto o non è piaciuto al singolo spettatore. Eppure,
non mancano gli strumenti metodologici e le prospettive teoriche e critiche che possono
aiutare a indagare meglio le strategie creative, l’impatto culturale o l’importanza
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sociale di quello che va in onda sul piccolo schermo.Questo volume vuole essere una
palestra per esercitare lo sguardo sulla televisione. Sono raccolti qui 19 saggi, scritti da
autori differenti per competenze e per estrazione, dagli studiosi di media e di televisione
ai professionisti che sanno riflettere sul loro lavoro e alle penne del giornalismo
culturale. Ciascuno ha scelto un singolo programma o personaggio della televisione
italiana e globale di oggi, e questo è l’innesco, il pretesto, la scusa per un’analisi che
spesso lo trascende. Esercitando prospettive differenti: le letture testuali e il dietro le
quinte dell’industria televisiva, l’analisi della ricezione critica e quella del consumo, il
genere e i format, la scrittura e la promozione, l’estetica e la sociologia. Dalla fiction
italiana alla serialità statunitense ed europea, dal talk show al reality, dall’informazione
all’intrattenimento, dal factual ai meme e alla televisione di Instagram, tra le pagine di
questo libro si compone un quadro aggiornato e molto efficace dalla tv contemporanea.
Dall'autore del fortunato manuale sui linguaggi della radio e della televisione (16
edizioni complessive), una guida aggiornatissima ai cambiamenti che il digitale ha
portato ai due grandi media del Novecento. La maggior parte dei manuali che trattano
di radio e di TV offrono una ricostruzione del passato in cui i cambiamenti del presente
sono ridotti a poco più di un'appendice. Ma questa impostazione non ha più senso,
perché radio e tv non sono più le stesse dopo il passaggio definitivo al digitale e a
causa dell'intreccio con la rete e con i social network. Pur non tralasciando i riferimenti
alla televisione del passato i cui prodotti ancora consumiamo, il testo offre uno sguardo
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tutto orientato al presente su programmi, format, palinsesti, audience, rapporti con la
società, pubblicità, strategie di produzione e di distribuzione. Alla radio, grazie alle
specifiche competenze dell'autore, è dedicato uno spazio ampio, e non una sintetica
aggiunta alla trattazione televisiva. Il libro è frutto di una lunga esperienza professionale
e didattica dell'autore e intende sostituire il manuale che per anni si è affermato nei
corsi di sociologia della comunicazione, di linguaggi radiotelevisivi, di giornalismo.
In spettrali campi di battaglia e tetre fortezze in rovina, fra città tramutate in cimiteri e terre
ridotte a ossari, la spaventosa guerra dei cinque re volge ormai al termine. La Casa Lannister
e i suoi alleati appaiono vincitori. Eppure, nei Sette Regni, qualcosa ancora si agita. Mentre
corvi in forma umana si raccolgono per un festino di ceneri, nuovi, temerari complotti vengono
orditi e nuove, pericolose alleanze prendono forma. In questa apparentemente consolidata
"pace del re" forze inattese sono pronte a sferrare attacchi cruenti. Guidati dal famigerato re
Occhio-di-corvo, gli uomini di ferro, eredi di un culto guerriero dimenticato da secoli, si sono
lanciati all'invasione del sudovest del reame, costringendo la regina Cersei e il Trono di Spade
ad affrontare un'inedita prova di forza. E dalle brume di una memoria lasciata troppo a lungo
sepolta, un'antica, sinistra profezia potrebbe minacciare la stessa regina. Non sembra esistere
una fine al banchetto dei corvi. E, forse, l'ora del destino sta per scoccare perfino per le prede
più inattaccabili.
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli sconfinati, antichi
edifici, spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di mare e gente ospitale".
Diventare padri è un’esperienza spiazzante, soprattutto oggi dove gli adulti sono immersi in un
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mondo “nerd” o “geek” e sono spesso più bambini dei loro figli. Attraverso una serie di brevi
racconti tratti dalla quotidianità, Luca Maragno fotografa l’esperienza paterna negli anni 2000,
lanciando riflessioni propositive sul senso della famiglia e dei figli, facendo ridere,
commuovere, pensare.
La regina dei draghi. Le cronache del ghiaccio e del fuocoIl trono di spadeL'arte de Il Trono di
Spade. Ediz. a coloriIl trono di spade. Libro quarto delle Cronache del ghiaccio e del fuocoIl
trono di spade. Un gioco di troniIl trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuocoIl trono
di spade. Libro quarto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Ediz. lussoIl trono di spade.
Libro quarto delle Cronache del ghiaccio e del fuocoIl Trono di Spade - 4. Il dominio della
regina, L'ombra della profeziaEdizioni Mondadori
Prefazione di Alex Zanotelli. Postfazione di Francesca MineoIn tre secoli il mondo musulmano
è passato dalla fierezza di un impero mondiale all’orrore del terrorismo suicida. La risposta al
declino non è arrivata dalla politica o dall’economia, ma dalle moschee: l’Islamismo è
diventato la miglior “banca dell’ira” sul mercato. Il suo successo è il riflesso della nostra
sconfitta perché l’Occidente ha smesso di proporsi come modello, ha rinnegato i valori che
difendeva durante la guerra fredda, si è fatto amico di tiranni e golpisti, ha calpestato il diritto
internazionale, ridotto l’Onu ad agenzia umanitaria. Vent’anni di incontri e viaggi in Cecenia,
Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, Libano, Tunisia, Egitto, Libia e Marocco aiutano l’autore a
ricostruire la storia dell’oggi come la vedono gli Altri, gli islamici; a raccontare com’è cambiato
il loro mondo e il nostro; a capire cosa pensano, cosa sperano, cosa ci rimproverano. Perché,
per loro, gli Altri siamo noi.

"Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di
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Spade sono ridotti a quattro; il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre
più spietato, sempre più labirintico, e l'ambizione dei contendenti non ha limite.
Sui quattro re e sui paesaggi già devastati dalla guerra incombe la più terribile
delle minacce: gli Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte.
Perché l'hanno già conosciuta... Gli indeboliti, dilaniati Guardiani della notte
sanno che i oro giorni potrebbero essere contati. Spetterà a Jon Snow, il
bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima difesa.
Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare."-En ?i tiu volumo aperas la kontribua?oj de kolegoj kaj geamikoj de Renato
Corsetti, okaze de lia 75-a datreveno. La agado de Renato Corsetti dum la lastaj
kvar jardekoj estas tre varia kaj grava: ekde la enga?i?o por lingvaj rajtoj en la
kampo de lingvopolitiko, al la strategia agado kadre de la Esperanto-Movado,
internacia kaj itala, ?is la scienca esplorado en la fako psikolingvistika che la
Universitato "La Sapienza" de Romo. La bunteco de la kontribua?oj en ?i tiu
volumo, kaj enhave kaj lingve (estas kontribua?oj en Esperanto, la itala kaj la
angla) atestas la grandan kapablon de Renato Corsetti komunikigi homojn,
spertojn kaj agadojn tre malsimilajn inter si. La a?toroj de la kontribua?oj kaj la
redaktoro deziras esprimi dankon al la jubileulo pro ?io kion li faris dum pli ol kvar
jardekoj da senlaca agado. --- Questo volume raccoglie i contributi di colleghi e
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amici di Renato Corsetti, in occasione del suo 75esimo compleanno. L'attivita
svolta da Renato Corsetti negli ultimi quarant'anni e stata molto varia e
importante: dall'impegno sul fronte dei diritti linguistici nell'ambito delle politiche
linguistiche, all'attivita strategica nel movimento esperantista internazionale e
italiano, fino alla ricerca scientifica in psicolinguistica all'Universita "La Sapienza"
di Roma. La varieta dei contributi del volume, sia nei contenuti che nelle lingue
usate (italiano, inglese, esperanto) sono una prova della grande capacita di
Renato Corsetti di mettere in comunicazioni persone, esperienze e attivita tra
loro molto diversificate. Gli autori dei contributi e il redattore desiderano
ringraziare il festeggiato per tutto cio che ha fatto in oltre quarant'anni di
instancabile attivita. --- Collected in this volume are articles by colleagues and
friends of Renato Corsetti on the occasion of his 75th birthday. Renato Corsetti's
activities over the past forty years have been both varied and important, including
engagement in linguistic rights and language policy, strategic planning in the
Esperanto Movement both internationally and in Italy, as well as psycholinguistics
research at the University "La Sapienza" in Rome. The multifaceted contributions
to this volume (in English, Italian, Esperanto) attest to Renato Corsetti's
extraordinary versatility, comprising people, experiences and activities of an
incredibly varied nature. The authors and editor wish to express their gratitude to
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the honoree for his tireless activity over a period of more than forty years."
"Questo è un paese selvaggio la cui storia naturale e umana è stata dipinta su
una tela di sconvolgente bellezza" (Anthony Ham, Autore Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: La Grande Barriera Corallina;
Sydney Harbour in 3D; la cultura aborigena; in viaggio nell'outback.
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato: trame,
intrighi, mistero, cavalieri valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori spezzati,
inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro che soddisferà tutte le
età. Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. " --Recensioni di libri e
film, Roberto Mattos (su L'anello dei draghi) Un bundle dei primi due libri della
serie fantasy di Morgan Rice L'ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI
e IL TRONO DEI DRAGHI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un comodo file,
che offrono un'ottima introduzione alla serie L'ERA DEGLI STREGONI. Oltre
150.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL REGNO DEI DRAGHI
(L'era degli stregoni - libro 1) racconta la storia dell'epico raggiungimento della
maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto speciale, il figlio di un fabbro di una
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famiglia povera a cui non viene offerta alcuna possibilità di dimostrare le sue
capacità di combattimento e di farsi strada nei ranghi dei nobili. Eppure detiene
un potere che non può negare e un destino che deve seguire. Il libro narra la
storia di una principessa di 17 anni alla vigilia del suo matrimonio, destinata alla
grandezza, e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e sul punto di
morire di peste. Racconta la storia dei loro tre fratelli, tre principi che non
potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro, tutti in lizza per il potere. Racconta
la storia di un regno sull'orlo del cambiamento, dell'invasione, la storia della razza
morente dei draghi, che ogni giorno cade dal cielo. Racconta la storia di due
regni rivali, delle rapide che li dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani
spenti e di una capitale accessibile solo con la bassa marea. In IL TRONO DEI
DRAGHI (L'era degli stregoni - Libro 2) Re Godwin mobilita il suo esercito per
attraversare il grande ponte e invadere il sud per salvare sua figlia di 17 anni,
Lenore. Ma Lenore è imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio vigile e pieno
di odio del re Ravin, e deve trovare il modo di fuggire alla prima occasione. Suo
fratello Rodry, tuttavia, è molto più avanti degli uomini del re, nel profondo
territorio ostile, è partito da solo in missione per salvare sua sorella, mentre l'altro
suo fratello, Vars, si dimostra traditore e codardo. Devin segue Gray, desideroso
di saperne di più su come sfruttare i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si
Page 10/15

Get Free Il Trono Di Spade 4 Il Dominio Della Regina Lombra Della Profezia
Libro Quarto Delle Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco
reca in regioni remote per trovare la casa degli studiosi e per cercare di salvare
sua sorella, Nerra. Ma Nerra, che soffre della malattia delle squame, sta
morendo su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la sua unica
possibilità di sopravvivenza potrebbe costringerla a rischiare il tutto e per tutto. E
tutto questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe segnare il destino dei
due regni. Anche il Libro tre (LA FIGLIA DEI DRAGHI) è ora disponibile!
Twilight, Hunger Games, L'Alchimista, Il codice da Vinci:come si costruisce un
successo editoriale di dimensioni planetarie? Non era mai accaduto che i
romanzi – certi romanzi – avessero tanto successo e generassero volumi di
vendite così possenti come negli ultimi vent'anni. La serie di Harry Potter, le
trilogie di Twilight e Hunger Games, i romanzi di Coelho, le detective story
diStieg Larsson e Dan Brown, da Il codice da Vinci a Inferno, i romanzi di
Murakami o opere come Il cacciatore di aquiloni e Cinquanta sfumature di grigio,
sono diventati successi mondiali da milioni di copie vendute. Quali sono i motivi
di questo successo? Bisogni profondi a cui queste narrazioni si ispirano ma
anche fattori produttivi impensabili solo pochi anni fa: dalla tendenza intermediale
per cui un libro viene concepito da subito per essere adattato a film, videogame,
graphic novel, allo sviluppo di comunità di lettori-fan che danno vita a un flusso
continuo di prodotti paralleli all'opera originaria – prequel, sequel, spin off, fake,
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fanzine.
“Se sognate giornate di sole in riva a un mare color zaffiro, all'ombra di antiche
città fortificate, la Croazia è il paese che fa per voi". In questa guida: le isole della
Croazia; la Città Vecchia di Dubrovnik; la costa croata; a tavola con i croati.
Pirro è la Cascata di Fuoco che distruggerà le genti. Benvoluto dagli dei e temuto
dagli uomini, imparerà le arti della guerra dai migliori della sua epoca. Protetto
dalla Goeteia e affiancato dalla misteriosa Lilitu, costruirà pezzo per pezzo il
trono sul quale sedersi per governare il mondo. Fino all’avversario più ostico.
Roma.
The contributions gathered in this volume define and discuss concepts, themes,
and theories related to contemporary audiovisual seriality. The series
investigated include Black Mirror, Game of Thrones, House of Cards, Penny
Dreadful, Sherlock, Orange Is the New Black, Stranger Things, Vikings, and
Westworld, to mention just some. Including contributions from social and media
studies, linguistics, and literary and translation studies, this work reflects on
seriality as a process of social, linguistic and gender/genre transformation. It
explores the dynamics of reception, interaction, and translation; the relationship
between authorship and mass consumption; the phenomena of multimodality,
and intertextuality.
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"Di una bellezza commovente, Malta e Gozo hanno molto da offrire: mare
scintillante, bar sulla spiaggia, città storiche, templi preistorici e siti di immersioni
tra grotte, relitti e cavallucci marini." (Abigail Blasi, autrice Lonely Planet),
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. I migliori siti per immersioni; Marfa Peninsula in
automobile; esperienze gastronomiche; attività all'aperto.
"Il profumo dei fiori d'arancio, il suono melodioso della chitarra flamenco,
l'immagine di un pueblo blanco arroccato su una falesia: i ricordi di un viaggio in
Andalusia si imprimono indelebili nella memoria" (Brendan Sainsbury, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Alhambra e Mezquita in 3D;
Cattedrale di Sivigli; tutto sul flamenco; teterias e hammam.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
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rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
"Il profumo dei fiori d'arancio, il fruscio di un abito da flamenco, la visione di un pueblo blanco
arroccato su una rupe: i ricordi di un viaggio in Andalusia si imprimono indelebili nella
memoria". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
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preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Un’analisi veloce, ma esauriente, del film di Paolo Solvay: Nuda per Satana. Gli argomenti
trattati sono: la Locandina, il Cast Tecnico, gli Interpreti, i Titoli Alternativi, le Date rilascio film,
le Parole chiavi del film, la Trama, la Critica, la Critica di Paul Silvani, la Critica in lingua
inglese, la Valutazione Pastorale Centro Cattolico Cinematografico, Le Attrici del Film, le Altre
Locandine e Scene tratte dal Film, le Scene Hot, i Video e Musica del Film. Inoltre, sempre
dall’eBook è visionabile l’intero film sul proprio Tablet, Kindle o Pc. Completano l’eBook ben
35 immagini a colori di locandine e scene dal film.
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