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Don Filippo La Ferla giunge a Catania in un giorno di settembre sul finire del Cinquecento, è stato convocato
da monsignor Giovanni Domenico Passilonio, vescovo della città e suo accanito persecutore da cui deve
difendersi. Nel viaggio che da Lipari lo porta nella città etnea, don Filippo incontra una sua vecchia
conoscenza dei tempi in cui era parroco a Cala Xibet, don Pietro Manriquez, che lo introduce tra i suoi nobili
amici catanesi. Le signorine baronesse Scannapieco, affascinate da questo prete poco avvezzo alla vita
mondana, si offrono di ospitarlo nel loro palazzo nei giorni della sua permanenza in città. Vecchi e nuovi
personaggi rendono le sue giornate catanesi più complicate di quanto egli stesso non avesse previsto e finisce,
suo malgrado, a doversi confrontare col potere gestito da uomini abili o incapaci o sconsiderati. Così, quando
mons. Passilonio cade vittima per avvelenamento, il buon don Filippo rimane impigliato nella rete che un
misterioso ragno sembra aver tessuto apposta per lui.
Chi è padrone di sé. Scheda film Nella morsa del ragno (2001) | Leggi la recensione, trama, cast completo,
critica e guarda trailer, foto, immagini, poster e locandina del film. Cineforum: 3 film del regista Beppe Cino,
al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento : Locandina: Un ciclo di film del regista. Le ultime notizie di
Rovigo: aggiornamenti in tempo reale, articoli e approfondimenti, Corriere del Veneto. È morto per una
puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: una femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1974

nell'Australia sud-occidentale. Chi è padrone di sé. Al di fuori della cultura e mitologia occidentale, il ragno è
visto da vari popoli. 3) una immagine figurale di leggerezza che assuma un valore emblematico, come, nella
novella di Boccaccio, Cavalcanti che volteggia con le sue smilze gambe.
1 uno.
Premio Racconti nella Rete 2011 “Il ragno Luigi” (sezione racconti per bambini) di Marilena Boccola
Categoria: Premio Racconti nella Rete 2011 Il ragno come simbolo positivo Il ragno creatore e portatore del
fuoco. Che cosa non ti puoi aspettare da un narcisista. 31/01/2018: Iniziative. 1 uno. È morto per una
puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: una femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1974
nell'Australia sud-occidentale. Benvenuti sul sito ufficiale del Potenza calcio. Scheda film Nella morsa del
ragno (2001) | Leggi la recensione, trama, cast completo, critica e guarda trailer, foto, immagini, poster e
locandina del film. 3) una immagine figurale di leggerezza che assuma un valore emblematico, come, nella
novella di Boccaccio, Cavalcanti che volteggia con le sue smilze gambe.

