Il Signore Dei Ratti
As recognized, adventure as well as experience more or less lesson, amusement, as competently as promise can
be gotten by just checking out a book Il Signore Dei Ratti also it is not directly done, you could recognize even more
almost this life, all but the world.
We find the money for you this proper as without difficulty as simple habit to acquire those all. We provide Il Signore
Dei Ratti and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this
Il Signore Dei Ratti that can be your partner.

Cinemah presenta: Il Buio in Sala Leo Ortolani 2016-05-26 Per anni Leo Ortolani ha recensito, con stile divertito e
salace, i film che in qualche modo hanno deluso le sue aspettative di fanboy. Le recensioni, a fumetti, sono uscite
sul suo amatissimo blog Come non detto, e BAO Publishing le raccoglie, insieme a numerose inedite, in questo
volume in bicromia, cartonato a dorso tondo, impreziosito da quattro prefazioni affettuose scritte (e in tre casi su
quattro disegnate) da Alessandro "DocManhattan" Apreda, Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni e Zerocalcare.
Un volume divertensissimo sulle meccaniche della narrazione, della risata, e di come la scimmia che a volte ci
prende all'idea dell'uscita di un film un giorno semplicemente se ne vada. Sbattendo la porta.
La corte dei miracoli Kester Grant 2021-09-10 Dopo il fallimento della Rivoluzione e l'uccisione di tutti i rivoluzionari,
Parigi è una città divisa in due. Accanto al reticolo di viali severi, fiancheggiati da bossi e frequentati
dall'aristocrazia, prospera infatti una giungla tenebrosa popolata da sciami di mendicanti, ladri ed emarginati, teatro
di crimini e miseria, un luogo oscuro e senza leggi. Qui il potere è gestito dai Miserabili, una formidabile corte di
criminali divisi in nove corporazioni, chiamata la Corte dei Miracoli. Membro della Corporazione dei Ladri, Nina
Thénardier può rubare qualunque cosa a chiunque. La ragazza, soprannominata la Gatta Nera, ha sfidato la sorte

così tante volte da essere quasi diventata una leggenda tra i Miserabili. Eppure questo non sembra contare molto
quando, ancora una volta, la sua strada si incrocia con quella di Lord Kaplan, detto Tigre, feroce capo della
Corporazione della Carne. L'uomo ha messo gli occhi sulla sorella della giovane ladra e, si sa, nessuno è mai
riuscito a impedirgli di ottenere ciò che vuole. Non ci è mai riuscita la Corte dei Miracoli, come potrebbe farlo Nina,
sveglia certo, ma comunque una ragazza, minuta per di più? Di due cose, però, Tigre non ha tenuto conto. La prima
è una regola inviolabile per tutti i Miserabili: mai, mai rubare a una ladra. E la seconda è che, quando si tratta di
proteggere chi amano, le gatte sono capaci di mostrare denti e artigli e di diventare decisamente pericolose
Ispirandosi a due capolavori della letteratura di tutti i tempi, I miserabili di Victor Hugo e Il libro della giungla di
Rudyard Kipling, Kester Grant tesse un'ammaliante storia di crudeltà, passione e vendetta che, attraverso le
vicende della protagonista, condurrà i lettori nel ventre più oscuro di Parigi, passando per la sfavillante corte di
Francia per abbracciare l'alba di una nuova rivoluzione.
Night-Man 1 (di 6) Leo Ortolani 2022-09-01 Il mondo dei sogni, il mondo degli incubi, il mondo in cui tutto è
possibile, tranne innamorarsi. Oppure no? Night-Man, il signore indiscusso degli incubi, spaventa da sempre coloro
che si avventurano nel suo regno, ma non ha fatto i conti con Anna. In una gara a fare battere il cuore, una storia
che pare un Harmony, invece è un incubo. Svegliatevi!
Venerdì 12 Leo Ortolani 2020-10-01 Aldo ama Bedelia, ma Bedelia ama per un tempo brevissimo, poi passa a un
altro. Nel tentativo di riconquistarla, Aldo acquisisce un artefatto magico, ma non ascolta le controindicazioni sul suo
utilizzo. Si ritrova così maledetto e di aspetto ripugnante, finché non riconquisterà Bedelia, o troverà il vero amore.
Le storie delle pene d’amore di Aldo, affiancato dal memorabile maggiordomo Giuda, sono un cult del Fumetto
italiano e tra le opere più amate di Leo Ortolani. BAO Publishing è fierissima di offrire tutta la saga nella sua
edizione definitiva, comprensiva di una versione alternativa di una delle storie più emblematiche, “Il quadro!” e una
nutrita cover gallery, oltre alla copertina inedita, impreziosita dai colori di Larry Ortolani. Se volete ridere di cuore di
cose che vi hanno sicuramente fatto male in qualche momento della vita, questo libro fa decisamente per voi!
L'anima desolata confortata a patire cristianamente colla considerazione delle massime eterne... Gennaro Maria
Sarnelli 1854
Gerusalemme periodico dell'alleanza cristiana e organo della Palestina 1887
Creatura del fuoco (Urania) Ian Watson 2013-10-02 CREATURA DEL FUOCO (1988) Che un rettile fiammeggiante

esista davvero a Tynemouth, e che spii dalle caverne inviando segnali paranormali sotto la crosta sottile
d'Inghilterra, sembra la trama di un romanzo. Invece lo psichiatra John Cunningham deve ricredersi e ascoltare
molto attentamente i discorsi di Tommy, un paziente schizofrenico che comincia a raccontargli un'esistenza
precedente. Il medico-scrittore si trova di fronte a un'ipotesi sconcertante: che una leggenda locale, la Creatura di
Lambton, non sia affatto il frutto di una fantasia malata ma degli esperimenti parabiologici compiuti da Raimondo
Lullo. Con conseguenze molto pericolose per il mondo di superficie...
Il signore del fuoco Torkil Damhaug 2015-01-28 A Oslo c’è una serie sconcertante di incendi dolosi. Il commissario
Horvath e il suo amico, il giornalista Dan Levi, inseguono il piromane - il “signore del fuoco” - che sembra credere
nel potere di pulizia delle fiamme. Mentre proseguono gli incendi, il diciottenne Karsten si innamora della sua
compagna di classe Jasmeen, pakistana, ma i fratelli maggiori della morigerata famiglia musulmana cercano di
vietare la loro relazione. Improvvisamente Karsten scompare senza lasciare traccia, mentre il piromane è ancora in
libertà. Sette anni più tardi, la sorella di Karsten, Synne, decide di scoprire quello che è successo a Karsten. Ma la
sua indagine privata avrà conseguenze terribili, suscitando assopiti e pericolosi ricordi. Il piromane, a riposo per
sette anni, sta seguendo le ricerche di Synne con intenso interesse...
Cinzia Leo Ortolani 2018-11-11 Di tutti i personaggi che Leo Ortolani ha creato all’interno della saga ormai quasi
trentennale di Rat-Man, uno dei più amati e memorabili è senz’altro Cinzia, la transessuale platinata. Con questo
massiccio romanzo grafico inedito, Leo racconta Cinzia come non l’avete mai conosciuta, tra amore,
consapevolezza di sé, esposizione dell’ipocrisia dei perbenisti, pathos, comicità e musical. Sì, avete letto bene:
musical. Una storia bellissima, un Ortolani in autentico stato di grazia, per un libro che amerete senza ritegno e che
consiglierete, regalerete, terrete in bella vista per molto, molto tempo.
Pellegrini del cielo e della terra Filip David 2017-02-03T00:00:00+01:00 Siamo in Spagna, nella prima metà del
Cinquecento. Un sivigliano, uomo dotto, figlio di conversos, viene imprigionato con l’accusa di possedere e studiare
i libri proibiti, tra cui la Cabala e i mistici ebrei. Condannato a morte, proprio mentre si trova già sul rogo, il vescovo
gli concede insperatamente un’opportunità: per salvare la vita e la propria anima egli dovrà affrontare un viaggio di
espiazione con “l’attraversamento del mare”. Inizia così per lui una pericolosa avventura per mare e per terra,
durante la quale si troverà a fronteggiare corsari, belve fantastiche e feroci, spiriti infestatori oltre che pellegrini in
cerca di salvezza. Un romanzo epico, avventuroso e affascinante che supera i confini della narrazione storica

incrociando il cammino con il fantastico, l’occulto e il misticismo, fino al suo sorprendente finale.
L'anima desolata confortata a patir cristianamente; colla considerazione delle massime eterne. Operetta utilissima
per le persone tribolate ... In questa edizione aggiuntavi una lettera della B. Vittoria sopra l'amore della croce 1804
Riproduzione di tutte le opere del servo di Dio d. Gennaro M. Sarnelli, p. della congregazione del SS. Redentore
1850
Il signore degli occhi Roberto Pazzi 2004
The Lock - 5. La sfida dei ribelli Pierdomenico Baccalario 2016-06-24 Un'antica battaglia da vincere. Un segreto da
custodire. Una storia di coraggio e di amicizia.
The dark screen Franco Pezzini 2008
Mefistofele Girolamo Curto 1887
Il signore dei ratti. Diamond edition Leo Ortolani 2013
life Keith Richards 2013-12-20T00:00:00+01:00 Con i Rolling Stones, Keith Richards ha creato canzoni che hanno
scosso il mondo intero, vivendo in puro stile rock'n'roll. Ora, finalmente, è lui stesso a raccontare la storia di una vita
scampata a un uragano di fuochi incrociati. L'ascolto ossessivo dei dischi di Chuck Berry e Muddy Waters, lo studio
della chitarra e la nascita della band, fondata insieme a Mick Jagger e Brian Jones. L'iniziale successo dei Rolling
Stones e i famigerati arresti per possesso di stupefacenti, che ne hanno consacrato l'immagine duratura di eroe
popolare e fuorilegge. L'invenzione di riff immortali come quelli di Jumpin' Jack Flash e Honky Tonk Women.
L'amore per Anita Pallenberg e la morte di Brian Jones. L'espatrio in Francia per motivi fiscali, i tour incendiari negli
Stati Uniti, l'isolamento e la tossicodipendenza. Il nuovo amore per Patti Hansen. L'amaro allontanamento da
Jagger e la successiva riconciliazione. Il matrimonio, la famiglia, gli album solisti e gli X-Pensive Winos, e la strada
che non finisce mai.Con la disarmante onestà che è il suo marchio di fabbrica, Keith Richards ci consegna la storia
di una vita che tutti avremmo voluto conoscere meglio, sfrenata, impavida e autentica.
L'anima desolata confortata a patire cristianamente colla considerazione delle massime eterene operetta utilissima
per le persone tribolate che attendono all'esercizio dell'orazione, ed al cammino della perfezione 1838
Opere spirituali ... Ristampate conforme perfetta copia di Roma corretta, e rincontrata con gli originali manoscritti
Sancta Theresia de Jesu 1643
Memorie historiche della Congregatione dell'Oratorio, nelle quali si dà ragguaglio della fondatione di ciascheduna
delle congregationi sin'hora erette, e de' soggetti più cospicui, che in esse hanno fiorito. Raccolte, e date alla luce
da Giovanni Marciano sacerdote della Congregatione dell'Oratorio di Napoli. Tomo primo [- quinto]

1693
Il Signore dei Vampiri Jeanne Kalogridis 2010-12-23 I diari della famiglia DraculaIn seguito alla morte del padre
Arkady, del fratellastro Stefan e del suo stesso figlioletto per mano di Vlad Tsepesh – meglio conosciuto come
Dracula –, Abraham Van Helsing attraversa tutta l’Europa con il solo scopo di uccidere Morti Viventi. Ogni Vampiro
ucciso infonde in Bram nuove energie, mentre Vlad si indebolisce sempre più. Tanto che Bram comincia a sperare
di poterlo presto distruggere, ponendo fine, così, all’atroce patto di sangue che da secoli riduce in schiavitù la
famiglia Tsepesh. Ma un Vampiro ancora più potente accorrerà in aiuto di Vlad: l’astuta contessa Elisabeth di
Bathory, mentre un’entità antica e misteriosa, il temibile Oscuro Signore, attende in silenzio la resa dei conti. Per
non soccombere e per salvare non solo la propria famiglia ma anche tutta l’umanità, Bram dovrà ancora una volta
lasciarsi condurre nel mondo delle tenebre e lottare per non perdere la propria anima. In questo libro conclusivo
dell’acclamatissima trilogia I diari della famiglia Dracula, iniziata con Il patto con il Vampiro e proseguita con I figli
del Vampiro, Jeanne Kalogridis fonde brillantemente la sua avvincente storia della famiglia Tsepesh con quella
narrata nel Dracula di Bram Stoker, rivelando i retroscena del grande classico e consegnandoci un romanzo
imperdibile, sensuale e appassionante.«Dopo Bram Stoker, ne I diari della famiglia Dracula rivive il fascino oscuro e
sensuale delle creature della notte, sullo sfondo di una Transilvania splendida e ostile.»The New York Times Book
Review Jeanne Kalogridisnata in Florida nel 1954, attualmente vive in California. Ha insegnato inglese all’Università
americana di Washington. Autrice di romanzi storici, scrittrice di culto grazie al successo ottenuto con I diari della
famiglia Dracula, ha al suo attivo numerosi bestseller mondiali. Oltre alla fortunata trilogia su Vlad Tsepesh, la
Newton Compton ha pubblicato anche il romanzo Il labirinto delle streghe.
Bedelia Leo Ortolani 2020-10-29 Bedelia è una dea. Bedelia è sui cartelloni di tutta la città. Bedelia ha i giorni
contati: Segreti, la marca di lingerie di cui è testimonial da anni, la sta per sostituire. Cosa succede a una dea
quando si rende conto che gli umani si stanno preparando a dimenticarla? Leo Ortolani ha preso un personaggio
secondario della sua storica saga di Venerdì 12 e ha risposto, senza scrupoli, senza mezzi termini, a questa
domanda. Per la quarta di copertina ha scelto parole lette le quali non potrete dire di non essere stati avvertiti: “Vi
innamorerete di una stronza.”
I dolori del giovane imbuto Alberto Petrelli 2016-05-31 Babuz fa lo sceneggiatore di film porno per la Luxuria Film,
diretta dal suo amico d'infanzia Zucco. Non possedendo alcun tipo d'inventiva, il giovane si limita a copiare le trame

dei romanzi rosa di sua nonna. Per una bizzarra serie di circostanze, però, deve cambiare in corsa la sua ultima
fatica e trasformare la nuova pellicola della Luxuria in un film d'autore. Peccato che le ultime pagine del suo
Harmony di riferimento siano state strappate da una mano misteriosa e lui non sia assolutamente in grado di
concepire un finale... Tra storie d'amore sconclusionate, goffi tentativi di plagio, allucinazioni varie, vecchi registi
bavosi, romanzi pirateschi e amici strampalati, Babuz intraprenderà un viaggio che lo porterà a sondare gli anfratti
più nascosti (letteralmente) dell'essere umano...
La Ruota del Tempo vol. 6 - Il signore del caos Robert Jordan 2015-01-12 "Epico e risplendente di magia, il
monumentale ciclo di Robert Jordan è tra le opere piú belle della fantasy contemporanea."la RepubblicaMentre la
ruota del tempo gira, i venti del destino spazzano le terre. Rand al 'Thor lotta strenuamente per riunire le nazioni in
vista dell'ultima battaglia, contro le forze del Tenebroso-, mentre altri oscuri poteri tentano di assumere il controllo
delle sue azioni. Dalla Torre Bianca di Tar Valon, guidata dall'Amyrlin Elaida, è stato stabilito che Rand deve essere
frenato immediatamente. La siccità e il calore estivo continuano a ritardare l'inizio della stagione invernale, cosí
Nynaeve al'Meara e Elayne, l'erede di Andor, cominciano una disperata ricerca del leggendario ter'angreal, che
potrebbe conferire loro la facoltà di ripristinare le normali condizioni climatiche.
Mono dei piccoli 2010
Memorie historiche della congregatione dell'oratorio nelle quali. Si dà ragguaglio della fondatione di ciascheduna
delle Congregationi sin' hora erette, e dé Soggetti più cospicui, che in esse hanno fiorito. Raccolte, e date alla lvce
da Giovanni Marciano ... Giovanni Marciano 1693
Due Figlie e altri animali feroci Leo Ortolani 2019-04-18 Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno adottato
due bambine colombiane. Com’è stato il processo di adozione internazionale? E ritrovarsi padre da un giorno
all’altro? Con ironia e delicatezza, da par suo, Leo racconta quasi in diretta ciò che gli è successo, tramite una
ventina di lettere ad amici e parenti, che qualche anno fa sono diventate un libro con alcune illustrazioni a corredo.
Da lungo tempo introvabile e fuori catalogo, quel libro torna oggi nell’edizione BAO, arricchito di cinquanta nuove
pagine di fumetto e di una nuova, bellissima copertina. Una storia vera, umana e unica, raccontata dalla voce
riconoscibilissima di uno degli autori italiani più importanti di tutti i tempi.
Anime selvagge Emma Marris 2022-05-07 In questo saggio Emma Marris mette in discussione molti presupposti
relativi alla concezione comune di «natura incontaminata» e di riserva protetta. Tutte le specie introdotte in un

ecosistema diverso sono davvero nocive? È rimasta in qualche angolo del pianeta una natura che possa dirsi
davvero «selvaggia»? Se per rispetto dell’ambiente e degli animali selvatici s’intende ripristinare o conservare tutto
così com’è di una determinata specie o ambiente naturale forse non stiamo inquadrando correttamente la
questione.Anime selvagge vi trasporterà dalle Ande peruviane ai deserti australiani, dalle giungle delle Hawaii alle
foreste dell’Oregon, raccontando le storie di alcune specie a rischio di estinzione per fare comprendere al lettore
come, al di là dei nostri sforzi, le altre specie animali stiano già risolvendo a modo loro i problemi ai loro habitat
causati dall’uomo. In molti casi, suggerisce provocatoriamente Marris, la cosa migliore è non intervenire e lasciare
fare al mondo non umano che ci circonda, che sia nel prato incolto dietro casa o nel parco naturale più remoto.
Il signore dei ratti Leo Ortolani 2016
Il signore della guerra Michelle Styles 2021-07-20T00:00:00+02:00 Promesse vichinghe 2 Mercia, 875 Il potente
vichingo Kal Randrson, colpito alla testa da un misterioso aggressore mentre è a caccia, si risveglia con una
profonda ferita e i ricordi confusi. Eppure riconosce subito la donna che si sta prendendo cura di lui, l'affascinante
vedova Cynehild, a cui ha sconvolto la vita anni addietro. È lei a rivelargli chi è in realtà e a proporgli di stringere un
accordo che gli consenta di scoprire l'identità dell'uomo che ha tentato di ucciderlo. Benché sappia che lei è una
nemica, Kal accetta. Eppure non può fare a meno di domandarsi se l'abile e ammaliante Cynehild, che gli sta
rubando il cuore, miri davvero ad aiutarlo oppure abbia altri fini.
La maschera dell’antieroe Marco Favaro 2022-07-28T00:00:00+02:00 La maschera dell’antieroe ripercorre
l’evoluzione delle figure dell’universo supereroico – l’eroe, il villain, l’antieroe e l’eroina – indagando gli elementi
chiave del genere e definendo gli aspetti filosofici che gli sono propri. Chiedersi chi sia il supereroe oggi non è una
domanda circoscritta agli studi di cultura popolare, ma è un modo per comprendere meglio la società in cui viviamo;
come nel mito antico ritroviamo archetipi familiari, similmente la moderna mitologia supereroica è uno specchio, più
o meno deformato, del nostro mondo. Il riflesso che rimanda è quello di un Occidente in crisi, afflitto da catastrofi
ecologiche, conflitti, scontri culturali, pandemie, nel quale verità e certezze vacillano. L’universo dei supereroi
rispecchia tale crisi: i topoi dell’eroe puro e del mostro malvagio svaniscono e lasciano il posto a personaggi più
ambigui e complessi. È l’era degli antieroi.
Memorie historiche della Congregatione dell'Oratorio, nelle quali si dà ragguaglio della fondatione di ciascheduna
delle congregationi sin'hora erette, e de' soggetti più cospicui, che in esse hanno fiorito. Raccolte, e date alla luce
da Giovanni Marciano sacerdote della Congregatione dell'Oratorio di Napoli. Tomo primo [- quinto]

Giovanni Marciano 1693
I nomi delle strade di Genova Amedeo Pescio 1912
Direttorio mistico nel quale si insegna il modo di condurre le anime per la via de la contemplazione Gio. Battista
Scaramelli 1857
Il silenzioso cadere delle foglie Alessandro Baradel 2017-08-08 "Tutto nasce dalla terra e tutto ad essa ritorna. Il
sole irradia la vita, così come la luna culla le anime sopite durante la veglia..." Stati Uniti, ultimi decenni di un secolo
segnato da due guerre mondiali e profondi cambiamenti. Jack, il protagonista di questa storia, è un ragazzo che
non ha mai conosciuto sua madre e che vive all’ombra dell’austera figura paterna: il prof. Robert J. Wozniack, un
colto e raffinato accademico che, al figlio, nasconde un segreto riguardo la sua nascita. Una vicenda drammatica
trascina il giovane nell’abisso della sofferenza, un baratro di solitudine e disperazione.Ma è proprio in questo
momento di profonda e angosciosa agonia che Jack, nella precarietà alienante della vita di strada, fa degli incontri
che cambieranno per sempre la sua percezione del mondo e della vita in generale. Un incontro, in particolare, fatto
la notte di Natale, dove sogno e realtà si confondono, lo porterà a riflettere sulla natura umana, sulle sue origini e la
sua funzione nel cosmo aprendogli gli occhi a una verità inaspettata.
OH! Il libro delle Meraviglie Leo Ortolani 2017-05-18 Il genio umoristico di Leo Ortolani incontra fenomeni
apparentemente inspiegabili... e li spiega! Il risultato è dirompente, e questa raccolta di vent'anni di Meraviglie della
Natura e della Tecnica, aggiornata con numerosi inediti, è la prova definitiva che il fumettista parmense è più di un
geologo, più di un umorista, più del papà di Rat Man! Nello stesso formato di Il buio in sala, questo corposo
cartonato non può mancare nella collezione di qualunque appassionato del buon Fumetto italiano!
Il Signore dei Corvi Karl Guthorm 2013-09 In un mondo dove i pochi elfi sopravvissuti all'Era Umana sono esseri
malvagi, i feudi a nord del Ducato di Peylan, appena uscito da una guerra civile, sono in subbuglio. Quale occulto
nemico minaccia la pace ancora nemmeno consolidata propriamente? Il duca decide di inviare il suo mago di
maggior talento, il cinico Hektar Henriksdal, a indagare sugli eventi. Hektar, mago di talento, fine diplomatico e
imperscrutabile manipolatore, a sua volta portera con se il giovane Galman, il mercenario Sven e la misteriosa
schiava Liona, in un viaggio che li portera attraverso l'intera regione ad affrontare pericoli sempre piu grandi, tra
complotti, Morti Viventi, Draghi e guerra.
Il signore dei ratti. Ediz. deluxe

Leo Ortolani 2018
TOPI Dalla saga del Pifferaio magico all'ingegneria genetica Francesco Santoianni Dalle orde di ratti che invasero
l'Europa del XVIII secolo, alla peste, alle devastazioni… il topo ha scandito la storia dell’umanità. Animale eterno nel
suo frenetico riprodursi, onnipresente, indesiderato, tenebroso, intrigante… il topo, ha popolato saghe e leggende
(dai racconti buddisti, al Pifferaio Magico, ai topolini di tante fiabe, a Mickey Mouse). E oggi, emblema di una
perversa sessualità (basti pensare a parolacce quali "topa", "sorca", "zoccola", "rattoso"… che affollano i dialetti
italiani), torna ad alimentare le nostre paure dopo che, nel 2019 in Giappone, infrangendo divieti che duravano
decenni, si sono creati embrioni di uomo-topo. Ma il topo ha anche garantito il successo dei gatti e di curiose e
affollate associazioni come il National Mouse Club o la International Fancy Rat Society, fatto riportare i gufi in città,
fermato guerre e assedi, incantato poeti e artisti…. Un libro unico, che si legge come un appassionante romanzo e
che unisce il rigore scientifico alla precisa ricostruzione di eventi storici. Francesco Santoianni Tra i suoi libri di
saggistica: “La Protezione civile” (1985); “Nucleare: le fabbriche della paura” (1987); “L'ultima epidemia: la guerra
batteriologica” (1990); “Disaster Management: la pianificazione e la gestione dell'emergenza nelle aree urbane”
(1993)”, “Topi: dalla saga del Pifferaio Magico agli esperimenti di ingegneria genetica” (1993) edizione in
tedesco:1995, in portoghese 1995, in coreano 1995; “Disastri: da Atlantide a Chernobyl”(1996); “Il rischio e la
vulnerabilità”, 1996; Disaster Management – Protezione Civile, (2007). I suoi thriller: Vesuvio file (2020); L’uomo di
Leningrado (2020); La bambina di Bianca (2020). www.francescosantoianni.it
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