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books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as well as launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections carnacki il cacciatore di fantasmi voli that we will utterly offer. It is not on the order of the costs. Its not quite what you need currently. This carnacki il cacciatore di fantasmi voli, as
one of the most on the go sellers here will very be in the midst of the best options to review.

ognuna delle storie raccogliamo diversi pezzi del puzzle. Alcune volte il ritmo della narrazione è più teso a creare
suspense, altre invece è adrenalinico. Consigliato a chi ama gli zombie. (BRICIOLE DI PAROLE) Tutto il libro
caratterizza bene i personaggi, mostrandoci un mondo dove è difficile sopravvivere senza cedere alla violenza.
Nella sua brevità è un esauriente affresco del mondo post-apocalittico. (LETTERATURA HORROR) Questo libro è
veramente una bomba. Dal canto mio, ho già una mezza idea di rileggerlo. A pensarci bene, in fondo, forse la vera
tossica - quella che trema e sbava, in preda all'astinenza - sono io. (CAPRICCI D'INCHIOSTRO)

Carnacki. Il cacciatore di fantasmi-William H. Hodgson 2016

Carnacki, Il Cacciatore di Fantasmi - Vol. III-William H. Hodgson 2016-01-16 William Hope Hodgson ,
scrittore britannico e maestro dell’horror, fu uno degli autori preferiti di H. P. Lovecraft , che si ispirò al suo
capolavoro, La Casa sull’Abisso , per ideare il ciclo di Cthulhu . I racconti di Hodgson, qui ritradotti, sono
incentrati sulla figura di Carnacki, cacciatore di fantasmi e indagatore del sovrannaturale. In ogni storia il
protagonista vi trasporterà nelle atmosfere cupe e terrificanti che hanno segnato la storia della letteratura di
genere. Attraverso l’uso di strumentazioni speciali da lui create, quali il celebre Pentacolo Elettrico, Carnacki
riuscirà a risolvere i difficili casi di manifestazioni ultraterrene che è chiamato a indagare. L’ebook contiene: - IL
MAIALE - LO JARVEE STREGATO - LA SCOPERTA «Io ho letto e, nella lettura, ho sollevato il sipario
dell’Impossibile che acceca la mente e ho guardato dentro l’Ignoto.» (William H. Hodgson)

Avventura Alla Stazione di Servizio-Pietro Gandolfi 2015-02-12 Nathan è un bambino come tanti; ha un padre,
una madre, forse qualche sogno nel cassetto. È un normale pomeriggio per lui e, anche se è costretto a
trascorrerlo nei pressi di quello squallido diner, nulla lascia intendere quanto una manciata di ore si dimostrerà
importante per il suo futuro. Nathan scoprirà il valore della propria indipendenza, il piacere dell’amicizia e forse
persino l’amore. E il sesso… un mondo nuovo ai suoi occhi ancora innocenti. Ma verrà a conoscenza anche del lato
oscuro dell’uomo e forse si perderà nel vortice generato dalla sua violenza. Dopo quel pomeriggio, Nathan non
sarà mai più lo stesso: crescerà fino a diventare una persona migliore, di sicuro diversa e, chi può dirlo, forse
addirittura un uomo. Perché in fondo la sua strada è solo all’inizio. Avventura Alla Stazione di Servizio è un
racconto di formazione, è il percorso di dannazione di ognuno di noi.

Carnacki - Il Cacciatore di Fantasmi Vol. II-William H. Hodgson 2015-11-15 William Hope Hodgson , scrittore
britannico e maestro dell’horror, fu uno degli autori preferiti di H. P. Lovecraft , che si ispirò al suo capolavoro, La
Casa sull’Abisso , per ideare il ciclo di Cthulhu . I racconti di Hodgson, qui ritradotti, sono incentrati sulla figura
di Carnacki, cacciatore di fantasmi e indagatore del sovrannaturale. In ogni storia il protagonista vi trasporterà
nelle atmosfere cupe e terrificanti che hanno segnato la storia della letteratura di genere. Attraverso l’uso di
strumentazioni speciali da lui create, quali il celebre Pentacolo Elettrico, Carnacki riuscirà a risolvere i difficili
casi di manifestazioni ultraterrene che è chiamato a indagare. L’ebook contiene: - IL CAVALLO DELL’INVISIBILE
- IL CERCATORE DELL’ULTIMA CASA - LA COSA INVISIBILE «Io ho letto e, nella lettura, ho sollevato il sipario
dell’Impossibile che acceca la mente e ho guardato dentro l’Ignoto.» (William H. Hodgson )

Il Ritorno di Rebecca - Moon Witch Vol. 5-David Falchi 2015-08-02 Dopo secoli di prigionia, lo spirito di
Rebecca Nurse sta per essere liberato. Quando Sonia, sua discendente, trova la pietra in cui la strega si è
nascosta negli ultimi secoli grazie a un incantesimo, lo spirito della Nurse si riversa in lei. E mentre le sorelle
della coven rispondono al richiamo della loro capostipite, gli ingranaggi dell’Inquisizione si muovono per impedire
alla Moon Witch di rinascere. Decisivo sarà l’intervento di Marcello Kiesel, esperto dell’occulto coinvolto per
liberare Sonia dalle forze che hanno preso possesso di lei. Magia e sortilegi, morte e rinascita, quale sarà l'esito di
questa notte decisiva? MOON WITCH 1692, Salem Rebecca Nurse e le sue consorelle, le streghe della congrega
Moon Witch, dopo essere state smascherate e sconfitte dall’Inquisizione, ardono sul rogo. Prima che la morte le
raggiunga, riescono tuttavia a pronunciare un incantesimo unico nel proprio genere che, pur non potendo proteggere i loro corpi, ha lo scopo di salvarne le anime. Gli spiriti delle donne trovano rifugio all’interno di oggetti incantati, in attesa che persone a loro affini li trovino e li risveglino, riportandoli in vita. Nel tempo i manufatti
hanno finito per separarsi e si trovano ora sparsi per il globo. Oggi, streghe moderne, inquisitori e altre misteriose
creature tessono le loro ambigue trame, senza sapere che i tempi sono maturi: la congrega Moon Witch sta per
tornare. Ogni novella della serie, scritta da un autore diverso, ha differenti protagonisti ed è autoconclusiva. Tutte
le storie si svolgono però all’interno della stessa cornice urban fantasy e seguono le sorti delle streghe di Salem.
DICONO DI QUEST'EPISODIO: "David Falchi, con uno stile pulito e curato, ci guida nello scontro finale tra gli
Inquisitori e le streghe della coven. La trama è stata, come sempre, impeccabile." (VOGLIO ESSERE SOMMERSA
DAI LIBRI)

Carnacki, The Ghost Finder Illustrated-William Hope Hodgson 2020-10-26 William Hope Hodgson, scrittore
britannico e maestro dell'horror, fu uno degli autori preferiti di H. P. Lovecraft, che si ispirò al suo capolavoro,
"La Casa sull'Abisso", per ideare il ciclo di Cthulhu. I racconti di Hodgson, qui ritradotti, sono incentrati sulla
figura di Carnacki, cacciatore di fantasmi e indagatore del sovrannaturale. In ogni storia il protagonista vi
trasporterà nelle atmosfere cupe e terrificanti che hanno segnato la storia della letteratura di genere. Attraverso
l'uso di strumentazioni speciali da lui create, quali il celebre Pentacolo Elettrico, Carnacki riuscirà a risolvere i
difficili casi di manifestazioni ultraterrene che è chiamato a indagare.

Carnacki-William Hodgson 2016-09-27 William Hope Hodgson , scrittore britannico e maestro dell'horror, fu uno
degli autori preferiti di H. P. Lovecraft , che si ispir� al suo capolavoro, La Casa sull'Abisso , per ideare il ciclo di
Cthulhu . I racconti di Hodgson, qui ritradotti, sono incentrati sulla figura di Carnacki, cacciatore di fantasmi e
indagatore del sovrannaturale. In ogni storia il protagonista vi trasporter� nelle atmosfere cupe e terrificanti che
hanno segnato la storia della letteratura di genere. Attraverso l'uso di strumentazioni speciali da lui create, quali
il celebre Pentacolo Elettrico, Carnacki riuscir� a risolvere i difficili casi di manifestazioni ultraterrene che �
chiamato a indagare.

Oppression (I Figli degli Dei - Vol. I)-Jessica Therrien 2018-08-03 Ce ne sono altri come lei. Tanti. E la
aspettano da moltissimo tempo… Elyse sa cosa significa mantenere un segreto. Lo ha fatto per tutta la vita. Due, a
dire il vero. Per prima cosa, invecchia cinque volte più lentamente delle persone normali e, pur dimostrando
diciotto anni, in realtà ne ha ottanta. Secondo, il suo sangue ha il misterioso potere di guarire. Per Elyse questi
elementi non la rendono speciale. Rendono la sua vita pericolosa. Dopo la morte dei genitori, è stata attenta a
custodire il segreto il più possibile e solo un’altra persona al mondo conosce la sua età e la sua abilità. O, almeno,
così crede. Elyse non è l'unica a saper mantenere i segreti. Ce ne sono altri come lei, sparsi per il globo,
Discendenti delle stesse persone straordinarie che i Greci consideravano dei. Lei è una di loro e la aspettano da
molto tempo. Alcuni per mettere fine a secoli di tradizioni che hanno oppresso il loro popolo con il pretesto di
salvaguardarlo. Altri sono determinati a impedirle di realizzare il suo destino. Ma per Elyse il gioco è appena
iniziato e non è disposta a stare alle loro regole. La serie I Figli degli Dei è basata sull’idea che gli dei greci non
siano mai stati veramente dei, ma una razza segreta che da secoli vive tra noi. I fan di Shatter Me, Percy Jackson,
Divergent e Harry Potter adoreranno questa trilogia. Questo libro è per tutti coloro che amano: I miti greci; Le
storie d’amore per giovani adulti; Le abilità sovrannaturali; I libri con un tocco distopico. "Oppression apre le
porte a una serie di carattere, da cui ci si può solo aspettare un'incredibile avventura tra il fantasy e il distopico.
Consigliato soprattutto a chi ama le rivisitazioni moderne ispirate alla mitologia greca." (LIBRI, LIBRETTI,
LIBRACCI - BLOG) “Oppression è un libro assolutamente originale che merita di essere letto anche solo per
l’innovativa visione che l’autrice ha dato degli Dei greci.” (WHO IS CHARLIE? - BLOG)

Il Fantasma di Scrooge-Aizir G. Ziranov 2015-12-22 «Maledetto Natale!» Una figura, di spalle, alla finestra.
Indossa un trench logoro; i capelli bianchi, lunghi e sporchi si intravedono da un cappellaccio bucato e sudicio.
«Che posto è questo?» Lydia non riesce a pronunciare nessuna parola. L’uomo tira su con il naso, rumorosamente.
«Ti ho fatto una domanda, piccola peste. Esigo una risposta e ho già aspettato troppo.» Scoppia in una risata
sguaiata. «Siamo a Staten Island, New York City. America.» «Cosa? America?» Lo sconosciuto si gratta la barba
lunga. Comincia a camminare per la camera, passi lenti e cadenzati. Le catene che porta arrotolate al collo e
agganciate ai pantaloni producono un cigolio agonizzante. Nota il libro sul letto. Lo afferra. «Hai letto Il Canto di
Natale?» La ragazza fa un cenno affermativo con la testa. Lui tira su con il naso. «Dimenticatelo. Le cose sono
andate un tantino diversamente.» «Tu sei Ebenezer Scrooge?» «In carne e ossa. Si fa per dire. Hai fatto un casino,
bellezza.» Scrooge osserva il libro di Dickens che tiene ancora in mano. Storce la bocca e sbuffa. L'AUTORE: Aizir
G. Ziranov (San Pietroburgo, 10 aprile 1976) è uno scrittore e sceneggiatore russo. Nel 2001 termina gli studi
presso l'Università Statale di San Pietroburgo specializzandosi in Ingegneria Meccanica. Nel marzo del 2005 si
trasferisce a New York City per cause di lavoro e si stabilizza nelle Staten Island. Vive in una villa monofamiliare
in stile Tudor, nella zona residenziale della collina di Fort Hill, con la moglie, due figli piccoli e due cani, Cip e
Ciop. Nel 2008 pubblica il suo primo libro, Un Digiunatore nella Colonia Penale, dove rielabora, mescola e
riadatta alcuni racconti di Franz Kafka. Ha scritto inoltre le sceneggiature di tre episodi della seria TV Un
Fantasma dentro Casa, una commedia dark horror di produzione canadese.

Heart Strings (Il Fuorilegge della Magia Nera - Vol. III)-Domino Finn 2019-06-27 La magia nera ha una
pessima reputazione. Fidatevi di me. Quando le persone mi vedono, non vedono Cisco Suarez, vedono un
farabutto. Un incantatore di ombre. Un fuorilegge della magia nera. Magari hanno ragione. Magari tutto quello
che tocco appassisce e muore. Ma questo non dà il diritto a un team SWAT di entrare nel mio rifugio con le armi
spianate. Da non crederci. Qualche danno collaterale al municipio e di colpo ti ritrovi a essere il nemico pubblico
numero uno. Ma ora anch’io mi sono dato un po’ alla politica. Ho persino il mio poster da ricercato. Quiz a
sorpresa: chi è più pericoloso? Un mago cospiratore, un elementale vulcanico o un politico corrotto di Miami? La
risposta potrebbe sorprendervi perché neanch’io me la aspettavo.

Sortilegio di Tenebra-Anita Book 2016-11-25 Nel cuore della foresta di Steamwood si nasconde un oscuro
segreto… Astra e Finn sono stanchi di sottomettersi al volere della loro perfida matrigna, la terribile strega
Melisande, temuta da tutti gli abitanti del villaggio, esperta fattucchiera e abile seduttrice. Orfani di madre e di
padre, tramano vendetta per riconquistare la libertà e riscattarsi delle sofferenze subite. Nulla sanno sul loro
passato e sull’identità dei loro genitori, ma sono disposti a rischiare la vita per disseppellire la verità. Affiancati da
un goblin delle miniere e dal loro infallibile ingegno, partiranno alla ricerca di ulteriore aiuto, fino a quando
qualcosa di infausto e imprevedibile non scombussolerà i loro piani. Un sortilegio, malvagio come le tenebre, che
metterà Finn in grave pericolo. Astra dovrà radunare tutto il suo coraggio per proseguire e riuscire nell'impresa,
ma non sarà sola. Anche il giovane principe Palidor, ereditario del regno, vuole cambiare il suo destino e
combattere in difesa della giustizia. I due, forti dell’obiettivo comune, stringeranno un’alleanza e insieme
viaggeranno nei sotterranei della Grande Miniera per negoziare un diverso “lieto fine” con una delle creature più
potenti e misteriose di Steamwood: il Narratante. Quanto sarà alto il prezzo da pagare? ONCE UPON A STEAM
Steamwood non è un regno da favola. È immerso nel vapore e le sue esalazioni nascondono le stelle, lasciando
intravedere nel cielo soltanto una cupa vastità illuminata da due lune gemelle. In un’ambientazione a tratti
vittoriana e a tratti steampunk, si muovono i protagonisti delle novelle della serie, incontrandosi – e scontrandosi –
sullo sfondo di un universo in bilico tra l’incanto e una minacciosa profezia circa l’arrivo della Stagione
dell’Insomnia. Il Narratante, una figura misteriosa senza volto né voce, farà da collante alle varie storie,
manifestandosi in modi sorprendenti. Ogni racconto è la rivisitazione di una fiaba classica, ben conosciuta dai
lettori, ma che si rivelerà ai loro occhi con nuove sfumature.

Cannibal Corpse, M/C-Tim Curran 2015-08-04 Dopo una violenta pandemia, il Paese è in rovina. A ovest del
Mississippi c’è una zona infernale conosciuta come le Deadlands. Qui, i vermi della resurrezione cadono dal cielo
rossastro, rianimando i morti. E qui le armi atomiche hanno creato legioni di mutanti, mostri primordiali e bizzarri
eventi atmosferici. John Slaughter, motociclista fuorilegge e membro dei Devil’s Disciples, viene catturato. I
federali vogliono che guidi la sua vecchia banda oltre il Mississippi, tra i rifiuti nucleari delle Deadlands con
l’obiettivo di recuperare una biologa che è tenuta prigioniera in una vecchia fortezza dell’esercito da un gruppo di
terroristi. Ciò significherà compiere un’incursione in un territorio pieno di morti viventi, mutanti, sette di
sopravvissuti impazziti... e la gang dei Cannibal Corpses, acerrimi nemici dei Devil’s Disciples. Come incentivo c’è
la promessa della salvezza di suo fratello, al momento nel braccio della morte. Se Slaughter non riporterà indietro
la biologa, l’esecuzione avrà luogo. Come se non bastasse, su tutto aleggia una presenza antica e diabolica che ha
rivendicato le Deadlands. E, a meno che Slaughter non riesca a fermarla, si pulirà i denti con le ultime ossa della
razza umana. DICONO DEL ROMANZO: "Un viaggio adrenalinico e spaventoso che puzza di terrore, di sangue, di
terra, di escrementi, di sudore e di quella morte che ritorna e che non lascia scampo, che ti si appiccica addosso e
che cambia tutto, per sempre. Un horror con tantissima action che non deluderà nessuno." (LA KATE DEI LIBRI)
“Cannibal Corpse è un mix esplosivo di terrore, violenza, azione, sangue, vendetta, riscatto, coraggio, fenomeni
sovrannaturali e mistero che vi conquisterà.” (IL COLORE DEI LIBRI) “Un romanzo che intriga, che coinvolge.
Non parla solo di zombie, ma include tantissime altre cose. La paura dei protagonisti, in certi momenti, è quasi
palpabile. Di libri così ce ne sono pochi.” (SIL-ENTLY ALOUD)

Omicidio Sul Lago di Fuoco-Mikel J. Wilson 2019-02-01 A ventitré anni, e con un noto caso alle spalle, Emory
Rome ha già ottenuto fama come agente speciale del Tennessee Bureau of Investigation. Sta facendo carriera
rapidamente, ma il salto si interrompe quando gli viene assegnato un caso che avrebbe voluto evitare: un
misterioso omicidio nella cittadina delle Smoky Mountains da cui si è allontanato. La bizzarra morte di una
pattinatrice, un tempo destinata ai professionisti, è presto seguita da un apparente caso di auto combustione.
Nella piccola cittadina, i segreti di Rome giacciono appena sotto la superficie. La fretta di trovare il colpevole
prima che colpisca di nuovo lo scaglia contro un abile investigatore privato, Jeff Woodard. L’investigatore privato
è attraente, sveglio e seducente, e potrebbe essere l’assassino che Rome sta cercando. L'AUTORE Autore
bestseller di thriller e fantascienza, Mikel J. Wilson attinge alle sue radici meridionali per la Mourning Dove Mysteries, una serie di romanzi caratterizzata da omicidi bizzarri e ambientata nella regione delle Smoky Mountains,
nel Tennessee. Basandosi sul successo del primo libro della serie, Wilson continua con la sua filosofia del niente
pistole né coltelli per i delitti, allo stesso tempo approfondendo la vita dei personaggi e le loro dinamiche in
evoluzione.

La Cisterna-Nicola Lombardi 2015-02-28 Nuovo Ordine Morale. Una feroce dittatura militare. Un nuovo sistema
carcerario estremo in cui le Cisterne rappresentano il terribile strumento per una radicale epurazione della
società. Giovanni Corte, giovane pieno di speranze, conquista l’ambito ruolo di Custode della Cisterna 9, nella
quale dovrà trascorrere un anno. E comincia così per lui un cammino - inesorabile, claustrofobico, allucinante lungo gli oscuri sentieri dell’anima umana, verso il cuore buio di tutti gli orrori che albergano fuori e dentro
ciascuno di noi. DICONO DEL ROMANZO: "Il genere a cui possiamo ascrivere La Cisterna forse è il
postapocalittico, ma non renderebbe giustizia alla complessità della storia raccontata dall’autore romagnolo che
riesce a incutere paura e timore senza spargimenti di sangue, ma con il semplice utilizzo della parola e
dell’immaginazione. Un vero capolavoro." (LETTERATURA HORROR) "Una trama straordinariamente innovativa e
capace di intrigare anche il più annoiato dei lettori." (LUSMORE'S BOOKS) "L’atmosfera che si respira tra le
pagine riporta alla mente gli scenari descritti da Orwell nel suo 1984. Quella di Nicola Lombardi è una penna che
solca graffi profondi che raggiungono le viscere e mettono radici nelle nostre paure più profonde, nella nostra
umanità dimenticata. Avrete pietà o vi lascerete arruolare dal NOM?" (IL FLAUTO DI PAN)

The Junkie Quatrain - Gli Infetti di Baugh-Peter Clines 2015-10-13 Sei mesi fa il mondo è finito. Il Contagio di
Baugh si è diffuso su tutto il pianeta. Le vittime si sono trasformate in cannibali presto conosciuti con il nome di
tossici. La civiltà è crollata e i superstiti hanno creato rifugi isolati per nascondersi dagli infetti… o dai presunti
tali. Ora, mentre la società si avvicina a un punto critico, molte vite si incrociano e si intersecano per due giorni in
una Los Angeles desolata. Quattro storie di sopravvivenza in uno scenario post apocalittico. Perché la fine del
mondo può significare cose diverse per persone diverse. Perdita. Opportunità. Speranza. O magari solo un altro
giorno di lavoro. DICONO DEL ROMANZO: In un momento storico nel quale le zombie novel hanno finito col
diventare una copia carbone le une delle altre, Clines riesce, incredibilmente, a stupire. (LA KATE DEI LIBRI) In
carnacki-il-cacciatore-di-fantasmi-voli

Old Boys-Samuele Fabbrizzi 2019-10-25 Red Lick, Texas. Boe è un veterano del Vietnam che, a ridosso dei
settant’anni, passa le giornate a ricordare con nostalgia i tempi andati, autocommiserandosi e maledicendo i
dolori della vecchiaia. Vedovo e ormai in pensione, combatte la depressione a colpi di bourbon in compagnia di
Larry, Nelson, Mal e Yang, ex compagni di reggimento con più acciacchi che medaglie al valore. Certi di aver
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appeso l’uniforme al chiodo, gli Old Boys si trovano tuttavia costretti a fare di nuovo squadra quando la nipote di
Larry sparisce nel nulla. Le indagini approssimative condotte dallo sceriffo li portano al bosco di Red Lick.
Saranno gli ultimi momenti di umanità prima di essere retrocessi a carne da macello. Ciò che li attende nel
sottosuolo della cittadina è infatti un mattatoio gestito da esseri antropomorfi dove l’animale è padrone e l’uomo
schiavo. Un posto oscuro in cui predominano torture e gemiti di dolore. Un Inferno che metterà a dura prova la
forza interiore degli Old Boys fino a dividerli.

tiene segregati gli Dei ad Asgard fino a quando il Ragnarok non sarà completo, e tutti gli Dei e i regni saranno
distrutti, in modo che nuove divinità possano salire al trono. La nascita di Kara su Midgard non è stata registrata
e, dalla morte della sua stirpe, ha vissuto nascosta presso il Drago a cui darebbe l’anima. Il suo amore per Zane è
un pozzo senza fondo e, nonostante la compagna del Drago sia morta nel genocidio, Kara non può fermare i suoi
sentimenti. Non riesce a controllare il suo cuore più di quanto non riesca a capire come essere una Valchiria e
liberare gli Dei. Zane è stato il suo mondo per più di due secoli, mantenendo segreti che potrebbero mandarla
completamente in frantumi. Rune ha concubine e contratti, ma adesso ha il compito di insegnare la magia a una
Valchiria ormai sola per fermare la Nazione Pro Ragnarok, come lui stesso la chiama. Rune non prende parti, ma
conosce il piacere… lo conosce molto, molto bene. Qualcosa di cui Kara ha bisogno da moltissimo tempo e che le è
sempre stato negato. Il suo cuore appartiene a Zane, il suo Drago, ma lui non è mai stato davvero suo, vero? Un
viaggio attraverso l’amore, il lutto, la magia e la redenzione nel più improbabile dei luoghi. Unitevi a Kara,
l’ultima Valchiria, e scoprite insieme a lei verità, menzogne, lussuria e perdite mentre tenta di imparare come
essere una Valchiria. Kara darebbe la sua stessa anima per dimenticare i segreti che ha scoperto. * * * Consigliata
la lettura ai maggiori di diciotto anni per i contenuti espliciti. Questo è il primo romanzo di una trilogia: tre
inverni, tre libri. Alcuni elementi si concludono al termine di ciascun volume, ma si aggiungeranno molte domande
fino al terzo libro, quando tutte le maschere cadranno. Buona lettura! * * * DICONO DEL LIBRO: «Da dove
cominciare? Questo romanzo ha tutto ciò che potreste volere per immergervi in un’avventura strepitosa.
Romanticismo, suspense, personaggi sexy… okay, sono personaggi MOLTO sexy. Momenti strappalacrime si
alternano ad altri divertenti. Jennifer ha creato un mondo che mischia elementi reali con il fantasy e lo ha fatto in
modo da farlo sentire vero.» (All About Books Blog) «Quando leggo l’opera di un’autrice e me ne innamoro, in
genere mi aspetto che il suo prossimo libro non mi sorprenda, non che mi sciocchi al punto da lasciarmi senza
parole e con il desiderio di volerne ancora. Jennifer Sage riesce a farlo ogni volta con ogni libro!» (Have You
Heard? Book Blog) «Ho fatto un drammatico ed eccitante cambio di passo dalle mie solite letture quando ho
voltato la prima pagina di The Last Valkyrie. Mi sono immediatamente imbarcata in un viaggio nel paranormal che
mi ha tenuto inchiodata fino all’ultima parola. A differenza delle ultime opere paranormal che ho letto di recente,
The Last Valkyrie è scritto splendidamente ed è un meraviglioso inizio per una grande storia.» (Books2Blogs)

Dead Sea (versione italiana)-Tim Curran 2019-08-02 Il mare non rinuncia mai ai suoi morti. Preparatevi a un
viaggio in un luogo sconosciuto all’umanità. Uno spazio tra gli spazi. Quando la Mara Corday, una vecchia nave da
carico, entra nel Cimitero dell’Atlantico, l’incubo diventa realtà. L’equipaggio si ritrova intrappolato in un mondo
in cui il tempo non esiste e in cui dimorano orrori inimmaginabili. Persi in quel mare immobile, in un aldilà dove il
male si manifesta in forme terribili, i sopravvissuti della Mara Corday hanno l’eternità per trovare una via
d’uscita… se prima non saranno uccisi dalle creature che danno loro la caccia. Dead Sea è un’ottima lettura
quando sei solo, di notte. (Zombos’ Closet) Dead Sea è un epico romanzo horror. È deliziosamente claustrofobico e
ricorda la tradizione di Lovecraft, un lungo viaggio in un libro genuinamente freddo e nebbioso che tutti i fan del
genere dovrebbero leggere. (Paperback Stash)

The Fading Place (versione italiana)-Mary SanGiovanni 2018-02-07 Charlie Van Houten è una madre single. È
impegnata nelle solite commissioni del fine settimana con la sua bambina, Haley, quando una folle donna armata
di pistola, Simone, le prende in ostaggio entrambe nella loro auto. Mentre si dirigono verso una sconosciuta
destinazione finale, e la paranoia di Simone degenera sempre di più, Charlie dovrà impedire a quel mostro di
portarle via tutto ciò che ama. Se vuoi, puoi scaricare gratuitamente questa novella iscrivendoti alla nostra
newsletter: www.dunwichedizioni.gr8.com

La Bottega degli Incanti-Eleonora Della Gatta 2018-07-30 A pochi giorni da Natale, la piccola cittadina di
Veneficio è in fermento: bancarelle, luci, colori, musica e allegria riempiono le strade… ma c’è un luogo nascosto
e all’apparenza anonimo che non rientra nello sfondo natalizio. La Bottega degli Incanti è il negozio da cui tutto
ha inizio per le protagoniste di questi tre racconti: Ambra è alla ricerca del proprio posto nel mondo, Giada ha
sete di vendetta e Lucy ha un compito da portare a termine. Tre vite, tre destini, tre racconti che si intrecciano
indissolubilmente. Giulia Anna Galla, Eleonora Della Gatta e Ornella Calcagnile vi danno il benvenuto a Veneficio:
godetevi il viaggio e buon Natale!

Kingston Court (versione italiana)-Holly Kammier 2019-10-25 A volte devi cadere per scoprire di saper volare.
Samantha e Natalie sono a un bivio. Samantha, splendida e sopra le righe, si nasconde dal suo passato
aggrappandosi a un marito “perfetto”. Almeno fino a quando non scopre il suo segreto. Ma non è l’unica donna
dell’isolato a ritrovarsi a combattere. Natalie, premurosa e attenta, è costretta a tornare a lavorare quando suo
marito sopravvive per un soffio a un incidente d’auto. Questo romanzo frenetico segue le vite di due donne
drammaticamente diverse che si trovano ad affrontare esperienze sconvolgenti. La morte e la sfortuna le
costringono a scegliere se affondare o riscoprire la loro forza interiore e la loro indipendenza. Descritto come un
mix moderno tra Sex and the City e Desperate Housewives, Kingston Court è pieno di scandali, tentazioni e
succosi segreti. Se vi piace Desperate Housewives, adorerete questo libro. L’ho letto in due giorni e lo consiglio
assolutamente. (Compulsive Readers) Mi è piaciuto tantissimo immergermi nel mondo creato da Holly Kammier. È
stato come leggere la puntata di una serie TV che si stava svolgendo proprio davanti a me, e non vedevo l’ora di
arrivare all’episodio successivo. (The Coffeeholic Bookworm).

Cancellato (Cthulhu Apocalypse Vol. 4)-Eleonora Della Gatta 2015-08-02 Luca Muzi è un modesto bancario,
un uomo pacato e senza grilli per la testa, sposato con la sua amata Elena. Una mattina come tante, uno
sconosciuto lo sequestra, accusandolo di essere in possesso di una fantomatica mappa. Sotto la costante minaccia
della pistola, Luca Muzi si ritroverà catapultato nei laboratori di un’assurda associazione: l’Ordine dei Custodi del
Silenzio. Tra teche piene di esseri mostruosi, uomini che blaterano assurdità circa la vera identità di Luca e
informazioni sulla fine del mondo per colpa dei Grandi Antichi, il bancario scoprirà una realtà ben diversa da
quella a cui era abituato credere. Cos’è la Mappa? Quale segreto atroce nascondono i Custodi del Silenzio? Chi è
in realtà Luca Muzi? DICONO Di QUEST'EPISODIO: “Eleonora Della Gatta riesce a costruire una storia
avvincente dal ritmo incalzante a cui non manca nulla: mistero, suspense, azione, elementi lovecraftiani e
riferimenti ai precendenti capitoli del ciclo. Consigliato!” (SCHELETRI) “Con uno stile fluido l'autrice riesce
sapientemente a unire tutti i pezzi di un puzzle vastissimo. Ci sono azione e mistero, vengono citati i punti salienti
della poetica originale, ritroviamo l'antica cantilena che riecheggia ossessiva e che incita al risveglio di forze
oscure e malefiche.” (LA BANCARELLA DEL LIBRO)

Eden-David Falchi 2017-09-29 Eden. Un nome paradisiaco per un posto partorito dalla mente di un essere
infernale. Non sapevamo che saremmo arrivati lì, una volta attraversato il portale. Ma non avevamo scelta. C’era
una ragazzina scomparsa da ritrovare, un’esca troppo perfetta perché potessimo resistere. Eden. Un luogo dove la
mia magia e le mie protezioni non avevano più alcun potere, dove gli spiriti erano tangibili quanto gli esseri
viventi. Un luogo dove Lerner era capace di esistere fuori dallo specchio. Eden. Il punto d’inizio di un viaggio che
ci avrebbe portati oltre i confini del tempo e dello spazio.

La Serra Trema 2-Autori vari 2015-07-05 Seconda avventura nel territorio oscuro de "La Serra Trema".
Venticinque nuovi racconti che trascineranno il lettore in un universo da Incubo.

Natale in Nero-David Falchi 2016-12-14 Non ho mai capito il perché, ma agli spiriti piace tormentare i vivi
durante il Natale. Sembra che per loro sia il periodo più propizio per apparire. Questo significa che per me c’è
sempre altro lavoro da svolgere. Quest’anno ci sono stati anche dei problemi di salute a rendere il tutto più
difficile, ma quando si tratta con un uomo con i modi di Mattia Storti è impossibile tirarsi indietro. Armato
unicamente di determinazione – e del mio assistente nello specchio – mi sono avventurato nell’ufficio del cliente…
e mi sono trovato a fare i conti con una parte del mio passato che si rifiuta di restare nell’oblio. Marcello Kiesel,
Natale 2016

Nocturne (Il Quarto Talismano - Libro Primo)-Kat Ross 2018-12-07 Nocturne, la selvaggia terra della notte
eterna. Solis, la landa desolata del giorno interminabile. Nazafareen è un Distruttore, una mortale che ha la rara
abilità di annientare la magia, sebbene il suo potere abbia un costo elevatissimo. Senza più alcun ricordo di ciò
che era, giunge a Nocturne, sperando di iniziare una nuova vita sotto le triplici lune delle terre oscure. Ma quando
un assassino costringe Nazafareen a fuggire nella città dei mortali di Delfi, si ritroverà invischiata in un mistero
più profondo, le cui origini risalgono a un passato remoto. Perché il continente mille anni prima è stato diviso tra
luce e oscurità? E cos’è davvero successo alle creature aggraziate ma spietate che hanno quasi ridotto il mondo in
cenere? Il nuovo Oracolo potrebbe saperlo, ma ha bandito la magia, e giustizia chiunque sia sorpreso a praticarla.
Nazafareen dovrà nascondere i suoi poteri e trovare una via d'uscita dalla città, prima che sia troppo tardi.
Mentre la rete si stringe lentamente, qualcosa di antico e di vendicativo comincia a muoversi nell’arida zona
chiamata la Fornace. Un impetuoso daeva di nome Darius è sulle tracce di Nazafareen, ma lo sono anche una
moltitudine di nemici. La guerra si avvicina di nuovo. Riuscirà a rimanere in vita abbastanza a lungo per fermarla?
Un fantasy storico che crepita di elettricità… le componenti magiche non offuscano mai i protagonisti e le loro
lotte, e i personaggi che stanno prendendo forma sono eccitanti. C’è l’imbarazzo della scelta tra le sottotrame di
Culach, Mina e Javid. KIRKUS REVIEWS Nocturne è geniale… sono rimasta agganciata a questo mondo antico fin
dalle prime pagine di The Midnight Sea. Kat sa come trascinarti in un’avventura e tenerti completamente
assorbito. AM KINDA BUSY READING Assolutamente fantastico! Dalla prima pagina Kat Ross è riuscita a creare
qualcosa di veramente magico, bello e complesso. RATTLE THE STARS Perfetto per i fan di City of Brass… per
quanto abbia amato i personaggi, devo dire che la trama ha rubato la scena. Non sono riuscita a mettere giù
questo libro. L’ho adorato, adorato, adorato. BOOK BRIEFS Questo romanzo è un turbine di emozioni.
Drammatico, ma ricco di azione e anche di romanticismo. Non vedo l’ora che esca il prossimo libro della serie.
JAZZY BOOK REVIEWS Un fantasy appassionante, avvincente e ricco di azione che catapulterà i lettori in un
mondo di pericoli, inganni e forze arcane… veloce, eccitante e con così tante cose in ballo, Nocturne è stata una
lettura superba e mi ha fatto morire dalla voglia di tuffarmi nel prossimo romanzo, Solis, il prima possibile! THE
REST IS STILL UNWRITTEN

Midnight Sun-Charlotte Raine 2016-06-28 Wyatt, in Alaska, è una cittadina di rara bellezza, tranquilla… e teatro
di inspiegabili tragedie. Due anni dopo che Aaron Grant ha perso la sua famiglia in un incendio, Sarah, una delle
migliori amiche della figlia, viene rapita. Ormai vittima dell’alcolismo, suo malgrado viene incaricato di
investigare sul rapimento insieme all’ambiziosa agente dell’FBI Teresa Daniels. Il caso non sarà affatto semplice e
l’intera Wyatt correrà il rischio di essere distrutta. In Alaska, il sole non tramonta mai d’estate, ma la luce crea le
ombre… e tra le ombre qualunque cosa può strisciare e uccidere.

Unraveled-jill cooper 2018-03-08 Lara Crane è libera. La verità ormai è di dominio pubblico. Ma le decisioni
prese in passato hanno fatto soffrire tutte le persone coinvolte. La famiglia di Donovan è a pezzi. Jax e Miranda
stanno cercando di ottenere l’immunità, ma il loro matrimonio nel frattempo rischia di andare in frantumi. Ma
questa è solo la punta dell’iceberg. John Crane è libero ma ora si trova a dover fare i conti con gli anni trascorsi in
prigione e con il nuovo matrimonio della sua ex moglie, che si è risposata con un bastardo. Sapeva che lui era
innocente e ha comunque scelto di tacere. Tuttavia dovremo aspettare ancora perché giustizia sia fatta. Dei
poliziotti bussano alla porta di John Crane, ma stavolta non è lui che cercano. Sono qui per Lara. Attenzione. Se
vuoi, puoi leggere la novella gratuitamente iscrivendoti alla nostra newsletter: www.dunwichedizioni.gr8.com

Misteriosi Lasciti e Oscuri Doni-Giulia Anna Gallo 2016-09-27 Tahar Mehenni, orfano fin dall'infanzia e
principe degli stregoni, non è più lo stesso dalla morte della sorella Zora. Gli ultimi dodici anni per lui sono stati
una vera e propria agonia, e non solo a causa dell'inevitabile dolore dovuto alla perdita di tutti i suoi cari, ma
anche per via del vuoto senza nome che percepisce nel profondo e di cui non riesce a liberarsi. Nonostante il
tempo lo abbia aiutato a elaborare il lutto, avverte l'inspiegabile mancanza di qualcosa di indefinito. Quando il re
suo zio lo incarica di indagare sulla natura di un sortilegio scagliato ai danni di una piccola cittadina del Nord
Italia, Tahar accetta quasi per inerzia. Ancora non sa che tra le vette innevate di quelle montagne si celano segreti
di vecchia data e, ad attenderlo lì, c'è il destino a cui finora si è sottratto senza saperlo, più complesso e
pericoloso di quanto avrebbe mai potuto immaginare. DICONO DELLA NOVELLA: “Con questo urban fantasy e la
sua scrittura raffinata e introspettiva, Giulia Anna Gallo contribuisce a scardinare il pregiudizio che ritiene
ingiustamente il fantasy letteratura di serie B. Un libro da non perdere.” (LADIESMILE) “Un libro che, inutile
dirlo, mi ha tenuto incollata alle pagine fino al finale che... Insomma: DA LEGGERE! Se non avete ancora
recuperato il precedente, vi consiglio di farlo e leggerli entrambi.” (VIAGGIATRICE PIGRA) “La trama è
intrigante, ma la cosa che ho apprezzato maggiormente è la costruzione dei personaggi: sono profondi, hanno
molte sfaccettature e una complessità psichica molto realistica.” (NON SERVONO LE ALI PER VOLARE)

Ancorati a un Patto-Dario Arzilli 2018-07-30 Una delicata tregua sta per crollare e per forze sopite e nascoste da
millenni è tempo di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Creature appartenenti al mito come arpie,
basilischi, fenici e sirene sono in realtà vive, tangibili, altamente letali e già pronte a iniziare il loro gioco. Il
predominio della razza umana sulla Terra pare arrivato ai suoi ultimi giorni: l’uomo sembra solo una sacrificabile
pedina all’alba di una guerra che segnerà il ritorno di razze superiori. Qualcuno però avrà un compito
fondamentale da portare a termine, in un modo o nell’altro. DICONO DEL RACCONTO: “Ancorati a un Patto è un
racconto dove l’urban fantasy a sfondo mitologico e l’horror si uniscono egregiamente. Una pillola dark fantasy
efficace.” (PECCATI DI PENNA)

Evadne e la Valle delle Gorgoni-Diana Al Azem 2018-04-09 Il successo della prima parte della trilogia di
Evadne ha fatto diventare Diana Al Azem una delle autrici auto-pubblicate più vendute in Spagna. Dopo aver
raggiunto le prime posizioni nella piattaforma digitale di Amazon, arriva il secondo volume della serie. Eva,
seguita dai suoi fedeli amici, intraprenderà un viaggio senza ritorno verso l’isola dove sua madre è tenuta
prigioniera. Nuovi personaggi e vecchi alleati riaffioreranno in quest’avventura per aiutare Eva a combattere
contro l’esercito delle gorgoni. La feroce lotta tra il bene e il male, unita al cambiamento interiore della
protagonista, renderà questa storia una lettura elettrizzante per coloro che desiderano immergersi in un mondo
sorprendente. Un mondo in cui la realtà si fonde con la fantasia in un ricco mix di azione e colpi di scena.
Riuscirete a resistere al fascino delle sirene? Non c’era tempo da perdere. Riempii i polmoni d’aria, chiusi gli
occhi e corsi. I piedi non sentivano più la solidità del terreno, galleggiando su un mare di assenza. Niente, non
c’era nulla che sostenesse le mie membra. Solo aria. Il dio Eolo mi diede per alcuni secondi un pizzico di assoluta
e affascinante armonia. Il vento mi accarezzava il viso e mi abbracciava come una nuvola di cotone.
Improvvisamente, tutti i sensi si rivelarono; le orecchie, il naso, gli occhi e la pelle si svegliarono come all’alba di
un nuovo giorno. Ogni particella nell’aria, ogni goccia d’acqua, ogni granello di polvere sulle rocce… tutto era
raccolto dai miei cinque sensi. Lungi dal sentirsi minacciato da una caduta mortale, il mio cuore piangeva felice
per un nuovo inizio, una nuova identità. Come mi aveva detto il signor Fisher prima di partire, c’era un tempo per
nascere e un tempo per morire. Quello era senza dubbio il tempo della mia resurrezione. “Originalità è la parola
chiave del romanzo, ancora più apprezzabile se teniamo conto che si tratta di un mito millenario sul quale molto è
stato scritto.” (LES FLEURS DU MAL) "Se siete appassionati di fantasy e del mito delle sirene, non potete proprio
farvi scappare la serie di Diana Al Azem." (VOGLIO ESSERE SOMMERSA DAI LIBRI)

The Killing Kind (edizione italiana)-Bryan Smith 2018-06-29 The Killing Kind è una cavalcata pulp
meravigliosamente macabra e perversa. (BRIAN KEENE) Nello stile di Natural Born Killers e The Devil’s Rejects,
The Killing Kind è la storia di diversi serial killer che si scatenano negli Stati Uniti orientali. E in mezzo a questo
inferno c’è Rob Scott. Non è un assassino. Ma, come una falena attratta dalla luce, non riesce a resistere al
fascino di Roxie e si ritroverà trascinato nel mondo di sangue e caos della ragazza tatuata e follemente sexy. Roxie
è bella. È la donna dei suoi sogni. E Rob non sa se lo ucciderà, se farà sesso con lui o entrambe le cose. Mentre
Roxie e Rob si lasciano alle spalle una scia di sangue attraverso il Paese, un gruppo di studenti arriva a una casa
sulla spiaggia di Myrtle Beach per le vacanze di primavera. I giovani sono inconsapevoli del pericolo in agguato
mentre si godono il sole e il mare. Non sanno che anche Roxie e Rob sono diretti alla stessa spiaggia… Se vi piace
lo splatterpunk, unitevi a Rob e godetevi lo spettacolo. (HORROR NOVEL REVIEWS) Questo romanzo sembra un
film di Quentin Tarantino. Ha tutto ciò che potreste desiderare da un horror. Bryan Smith colpisce di nuovo nel
segno, creando un mondo in cui la violenza può colpire ovunque, e in qualunque momento. (HORRORNEWS.NET)
È un romanzo viscerale e spaventoso che ricorda i primi lavori di Jack Ketchum e Shaun Hutson. Se siete fan
dell’horror diretto, personale e molto reale, assicuratevi di prendere i romanzi di Bryan Smith. Non rimarrete
delusi. (PAPERBACK HORROR) Se avete intenzione di leggere questo romanzo, e ve lo consiglio, preparatevi a
sondare la mente perversa di più di un serial killer. (SOGNO TRA I LIBRI) The Killing Kind è certamente horror
hardcore al suo meglio. Non è un libro per tutti, ma se avete il cuore duro e lo stomaco forte allora ve lo consiglio.
(LE MIE OSSESSIONI LIBROSE) The Killing Kind è esattamente quello che appare: uno splatter che promette
sangue, violenza, uccisioni. (SIL-ENTLY ALOUD) L'AUTORE: Bryan Smith è l’autore di numerosi romanzi e
novelle, tra cui House of Blood, The Killing Kind, Depraved, The Dark Ones e Rock and Roll Reform School
Zombies. La maggior parte di essi è stata pubblicata per la prima volta dalla Dorchester Publishing. Alcuni sono
stati ristampati dalla Deadite Press. Dal romanzo 68 Kill è stato tratto il film diretto da Trent Haaga con Matthew
Gray Gubler (Criminal Minds) e AnnaLynne McCord (Lucifer, Nip/Tuc). Bryan vive in Tennessee con un vasto
assortimento di animali domestici. Lo trovate all’indirizzo www.bryansmith.info

The Last Valkyrie-Jennifer Sage 2017-02-13 Un genocidio ha spazzato via le Valchirie, le uniche messaggere
capaci di viaggiare liberamente fino ad Asgard e nel Valhalla, oltre agli Dei. Allo stesso tempo, una magia nera

Il Tocco dell'Aldilà-Ornella Calcagnile 2015-06-13 Imma e David sono solo amici virtuali, uniti dai social e la
passione per i film, almeno fino a quando non decidono di incontrarsi. David ha tutte le qualità possibili e
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immaginabili che un ventiquattrenne possa desiderare: è bello, intelligente e prestante. Tuttavia si impone un
isolamento inspiegabile agli occhi di chi lo circonda. Nessuno conosce l’inquietante segreto che fin da bambino,
quando il suo cuore ha smesso di battere per qualche istante, affligge il giovane. Imma, spigliata e solare,
rappresenta una boccata d’aria fresca nella sua vita grigia e solitaria ma la serenità non durerà a lungo. La ragazza scoprirà nel modo più cruento cosa si cela nei trascorsi del suo sventurato amico, affrontandone i fantasmi
del passato e avvicinandosi a un mondo che mai l’aveva sfiorata.

dei che adorano sono inimmaginabili. I poteri che evocano sono inarrestabili. E le cose che faranno alla brava
gente di Colby sono profondamente, orribilmente innominabili… Dicono di Chills: «L’atmosfera è perfetta, i mostri
debitamente grotteschi e la minaccia sovrannaturale legittimamente spaventosa.» (BEAUTY IN RUINS) «Mary
Sangiovanni di certo sa come scrivere di mostri.» (POSTCARDS FROM A DYING WORLD) «In Chills, Mary
Sangiovanni fa un lavoro eccezionale nel riuscire a catturare la minaccia, il pericolo e persino l’orrore del freddo
estremo.» (SKULLS IN THE STARS) L’AUTRICE: Mary Sangiovanni è l’autrice della trilogia The Hollower (il cui
primo volume è stato nominato per il Bram Stoker Award), e dei romanzi Thrall, Chaos, Chills e l’imminente
Savage Woods. Nell’ultimo decennio i suoi racconti sono apparsi in periodici e antologie. Ha un master in Writing
Popular Fiction della Seton Hill University di Pittsburgh ed è al momento membro della Authors Guild, della
International Thriller Writers e della Penn Writers ed è stata in precedenza membro attivo della Horror Writers
Association.

Trasmissione Inversa (Cthulhu Apocalypse Vol. 5)-Fabrizio Valenza 2016-06-28 Autunno 2015. Un villaggio
immerso nella nebbia vicino a Verona. Un uomo torna dal lavoro e siede a tavola con la moglie e il figlio di tredici
anni, che ama più di ogni altra cosa al mondo. Si risveglia sulla poltrona all’una e un quarto di notte. Gli altri già
dormono. Non capisce cosa stia vedendo sullo schermo della TV ancora accesa, si rende appena conto che è
qualcosa che lo terrorizza quando si alza, va in cucina, cerca nei cassetti, prende un coltellaccio, ma lo lascia
cadere per terra. Meglio l’accetta. Esce, va nella legnaia e sale a compiere il suo dovere. Con questo omicidio
apparentemente incomprensibile inizia l’incubo di Verona, l’ondata rossa di follia, come viene subito ribattezzata
dai media. Un poliziotto e un giornalista fanno del loro meglio per capire cosa stia accadendo, nella speranza di
riuscire a bloccare le stragi familiari che si susseguono a ritmo serrato. Mai avrebbero immaginato che i loro
incubi adolescenziali, fatti di romanzi horror e sette magiche, potessero divenire quotidianità. Cthulhu è dietro
l’angolo. Aspetta soltanto che qualcuno pronunci le parole giuste.

The Hollower (edizione italiana)-Mary SanGiovanni 2018-10-25 Qualcosa di alieno sta perseguitando gli
abitanti di Lakehaven, nel New Jersey. Non può vederli, ascoltarli o toccarli, ma li conosce: le loro paure, le loro
insicurezze e i loro segreti. Sa come distruggerli dall'interno. E non si fermerà fino a quando non saranno tutti
morti. Dave Kohlar ha sempre pensato di essere un buono a nulla. Ma quando realizza che la sua sanità mentale,
la sua vita e la sicurezza della sua famiglia e dei suoi amici sono in pericolo, dovrà cercare dentro di sé una forza
che il suo avversario ultraterreno non può toccare: una forza in grado di salvarli tutti. Nominato al Bram Stoker
Award nel 2007 tra i migliori romanzi d’esordio. Un orrore cosmico ottimamente costruito. (Kevin Lucia – autore
di Things You Need e Devourer of Souls) Se vi piacciono gli horror basati più su un orrore psicologico che su
violenza o sangue, allora dovreste leggerlo assolutamente. (Worlds Without End)

Per Emmy-Mary SanGiovanni 2019-01-14 A volte, non importa quanto tu sia vigile, non puoi tenere al sicuro i
tuoi cari. Dana McCluskey e suo padre sanno molto bene che possono esserci dei pericoli dietro ogni angolo.
Avrebbero voluto tenere Emmy al sicuro, ma alcune minacce sono impossibili da prevedere. E ci sono degli angoli
che non possiamo vedere, luoghi sperduti al di là della nostra comprensione, dove i nostri cari possono perdersi, e
dove il pericolo è fin troppo reale.

Delirium-Ivo Gazzarrini 2015-07-05 Luce è una giovane pittrice, perseguitata da un passato offuscato e doloroso,
e dal ricordo sbiadito della madre. Decisa a porre fine ai suoi tormenti, aiutata da due amiche, Rita e Mary,
intraprenderà un lungo viaggio attraverso il deserto, in cerca della madre. Ma il tragitto non sarà privo di pericoli
e fra motel e stazioni di servizio apparentemente silenziosi aleggia una creatura metà donna e metà falena che
segue e terrorizza le ragazze in un vortice di violenza, sangue e orrore.

Ritorno a Dunwich 2-autori vari 2016-10-18 Dopo il successo della prima edizione tornano i racconti ispirati al
grande maestro del terrore, H. P. Lovecraft. Dodici talentuose penne per omaggiare il Solitario di Providence con
storie originali e ricche di spunti di riflessione. CALIFORNYATEP di Andrea Berneschi L’ULTIMO VIAGGIO di
Cristiano Fighera DAL PASSATO di Gaia Zeta IO SONO IL VERBO di Dario Arzilli IL PAESE DEGLI ANIMALI di
Davide Camparsi LA SOGLIA di Matteo Pisaneschi LE COSE DELL’OLTRE di Lorenzo Crescentini (racconto
vincitore della sezione classica) OBSCURA SELVA di Francesco Lacava IL FATO DEL NAUTILUS di Paolo
Fumagalli (racconto vincitore della sezione steampunk) SCAMBIO EQUO di Giuseppe Congedo RITORNO A
DUNWICH di Alessia Coppola IL SONNO OSCURO di Sara Bardi

Reboot (Afterlife Online - Vol. I)-Domino Finn 2018-08-03 Classificato E per l’Epicità. Tad Lonnerman sta
vivendo una giornata schifosa, bloccato in un traffico schifoso, in ritardo per una riunione schifosa. Il lato positivo
è che la sua carriera come sviluppatore di giochi non è affatto schifosa, perciò la vita non è poi così male. Almeno
fino a quando non muore. Ora Tad si ritrova caricato in un beta test di Haven, un MMO iper coinvolgente e non
annunciato, in cui i morti hanno una seconda possibilità di vivere. Non è una realtà virtuale, è una realtà digitale.
Un vero e proprio aldilà online. Solo che Haven non è esattamente un paradiso. Tad si imbatte in una faida
sanguinaria con i pagani, incontra angeli caduti e si ritrova a farsi raccontare balle dai santi. I suoi unici alleati?
Un ragazzo con un’abilità speciale per morire e una fatina che gli rivolge a malapena la parola. Tutto ciò che Tad
desidera è tornare alla sua vecchia vita e farà qualsiasi cosa per riuscirci. Anche stringere un patto con il diavolo.

Chills (versione italiana)-Mary SanGiovanni 2017-11-10 True Detective incontra H.P. Lovecraft in questo
romanzo dell’acclamata autrice Mary Sangiovanni. Tutto comincia con una brutale nevicata a maggio. L’area più
colpita è la cittadina rurale di Colby, nel Connecticut. Le scuole e le attività sono chiuse, la rete elettrica è fuori
uso, e il detective Jack Glazier trova un cadavere nella neve. Sembra essere la vittima di un bizzarro omicidio
rituale. Non sarà l’ultima. Mentre la neve si accumula, così si accumulano i sacrifici. Tagliato fuori dal resto del
mondo, Glazier si allea con una specialista dell’occulto per scovare la società segreta che si nasconde tra loro. Gli
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