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La Redazione GHoST segnala Il labirinto dei rifiuti, l’ebook
horror di Ivo Gazzarrini edito da Nero Pres Edizioni.

Gianni lavora in una ditta di recupero crediti e, quando il
suo capo gli assegna un incarico “impossibile”, non può
tirarsi indietro. Dovrà avventurarsi tra i boschi e reclamare
il dovuto dal signor Ramini, che ha accumulato un debito
ingente. Ma la casa si rivelerà un immondezzaio pieno di
insidie. E lui non si trova lì per caso…

Ivo Gazzarrini vive a Ponte a Egola (Pisa).
Ha pubblicato l’antologia horror Il Male Intorno (self 2012),
il saggio Bruno Mattei – l’ultimo artigiano scritto insieme a
Gordiano Lupi (Il Foglio edizioni, 2013), l’ebook Non sono
morto (self 2014), l’ebook Esistenze una storia di realtà
parallele violenta e splatter (self, Bloodword, 2014), il
romanzo breve Delirium (Dunwich edizioni, 2015), l’antologia
horror Lo strano colore del buio (self, Bloodword, 2017),
l’ebook e cartaceo racconto lungo Agorafobia (self, Bloodword,
2020).
Vari racconti in diverse antologie fra cui il racconto Punti
su cui riflettere nell’antologia Occidente Sole (Serarcangeli
editrice 2001), L’opera di Farinetti nell’antologia Tributo a
Lovecraft (Magnetica edizioni 2006), Day Z nell’ebook Racconti
da paura (Libro Aperto edizioni 2013), Halloween rosso
sangue in Halloween all’italiana (CIESSE edizioni 2013), Colpo
di genio in La Serra Trema (Dunwich edizioni, 2014). I
racconti brevi Anomalie, L’albero di Natale e Babbo Natale
bugiardo nell’antologia Schegge per un Natale Horror

2014 (Letteratura Horror, 2014).
Con il racconto Questione di polsi è arrivato terzo al “Premio
Halloween all’italiana 2015”.
Selezionato al premio “Racconti horror 2018” e pubblicazione
del racconto Soluzione suicida nell’antologia Racconti horror,
Historica edizioni
Per il cinema ho scritto le sceneggiature dei film Bad Brains,
Nympha e Colour from the dark tutti per la regia di Ivan
Zuccon, distribuiti in Italia in dvd dalla Home Movies.
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