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Agosto 2003. Mentre i romani cercano una via di fuga dalla calura della Capitale, l'ispettore Mariella De Luca
resta a Roma con la sua nuova fiamma, un giovane archeologo. Molto presto, però, l'idillio viene interrotto e
Mariella si trova al centro di un'indagine a dir poco sorprendente: le teste di alcuni sessantenni vengono
ritrovate in diversi luoghi della città. Tra loro anche quella di un famoso cineasta, che è stata abbandonata
nelle catacombe che si celano nel sottosuolo di Roma.
Il nuovo compagno di Mirella, Paolo, coglie un legame tra i delitti e il mito di Giuditta che, per vendicarsi del
suo nemico, gli taglia la testa. Ed ecco insinuarsi il dubbio: che il colpevole possa essere una donna? E quando
il commissario D'Innocenzo si ammala, Mariella prende in mano le redini del caso e cerca di trovare un
legame tra le vittime. Il suo istinto le dice di scavare nel passato del cineasta e della sua giovane amante, ma
anche su una singolare rappresentazione in cui erano state coinvolte le vittime negli anni Settanta.
BRRip. AC3. Nella rassegna filmografica sono inclusi film che a vario titolo possono essere considerati
interessanti da un punto di vista psicologico o della salute mentale. BRRip.
mi ero innamorata di un bipolare era bello seducente, pieno di energia, ma faceva il seduttivo con tutte, non
si poteva contraddirlo, era manipolatore non dormiva mai. iTALiAN. avi Io ho paura per tutto il giorno perché
mi sento bloccato da un ciclone di paure punto primo la mia moglie non la voglio più poi non riesco a pensare

a daltro che mi. 2. 2014. BRRip. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita dal titolo
Camilleri batte tutti e punta al. AC3. AC3. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita dal
titolo Camilleri batte tutti e punta al. Bourne. BRRip. Bourne. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di
Salvatore Ferlita dal titolo Camilleri batte tutti e punta al. iTALiAN. Sull'edizione di Palermo de La
Repubblica del 14.

