Assetati di sangue – 45
serial killer allo specchio
con intervista all’autore
Trevor Sadist
Nel maremagnum di saggistica true crime, recentemente si è
aggiunto questo Assetati di sangue. 45 serial killer allo
specchio, edito dalla Shatter Edizioni giovane realtà
specializzata in saggi di cinema e musica. Trattasi dell’opera
prima di Trevor, storico cantante della nota metal band
italiana Sadist ed è frutto di una passione trentennale di
ricerche e di studio. L’autore nel suo saggio analizza una
quarantina tra i profili più celebri della storia, percorrendo
secoli di efferati omicidi e partendo in ordine cronologico
dal barone Gilles de Rais del XV secolo (considerato il primo
serial killer della storia), fino ad arrivare a Mikhail
Popkov, “Il lupo mannaro” dei giorni nostri, passando per…

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

Le
visioni
di
Laura
–
Intervista a Gordiano Lupi
Domani, venerdì 31 maggio, inizieremo a pubblicare le
avventure della sensitiva Laura Sarti. La serie si chiama Le
visioni di Laura ed è composta da episodi collegati tra loro,
come i moderni serial televisivi. Il primo sarà un episodio
breve, Ricordando Marina, che servirà a presentare il
personaggio. Poi seguiranno episodi più lunghi e complessi.
L’appuntamento si ripeterà ogni venerdì. Nel frattempo abbiamo
fatto quattro chiacchiere con l’autore della serie, Gordiano
Lupi.

Chi è Gordiano Lupi?
Gordiano Lupi è uno che ha la passione della lettura da quando
suo padre gli ha trasmesso la voglia di leggere fumetti e
storie avventurose. Il pallino della scrittura è venuto dopo.
Le prime cose pubblicate sono state di taglio horror e noir,

spesso di ambientazione cubana (Orrori tropicali, Nero
tropicale, Una terribile eredità, Sangue tropicale, Avana
Killing…), altre volte maremmana (Cattive storie di provincia,
dal quale Stefano Simonesta girando un film). Adesso scrivo
cose più minimaliste e intime, romanzi come Calcio e
acciaio, Miracolo a Piombino, Sogni e altiforni, che hanno
avuto persino l’onore di essere stati presentati al Premio
Strega.
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