Chi siamo

Il Club GHoST è un’organizzazione culturale senza fini di
lucro dedita al fantastico e all’intrattenimento in tutte le
sue forme.
Fondato da Massimo Ferrara nel 1994 si propone come rete
principale di gestione, controllo e divulgazione delle
informazioni e iniziative nonché come organo esecutivo di
organizzazione dei materiali e programmazione dei mezzi di
divulgazione.
Le principali iniziative del Club GHoST sono:

Produrre, raccogliere, promuovere e divulgare le opere
degli artisti sconosciuti e non a tutti i livelli
(cinema, letteratura, musica, ecc.).
Raccogliere informazioni, e la divulgazione delle
stesse, riguardanti i generi: fantascienza, horror,
thriller, fantasy e mistero nelle sue forme più comuni
quali il cinema e la letteratura nonché occuparsi di
temi più generali quali l’underground, lo svago
multimediale, il cinema indipendente, la telefonia
mobile, le arti e culture alternative, i giochi,
l’astronomia, l’informatica, eccetera.
Accomunare sotto un’unica organizzazione tutti gli
appassionati delle tematiche trattate e fornire loro
materiale per approfondire le proprie conoscenze.
Organizzare e promuovere riunioni od incontri regionali,
nazionali ed internazionali, nell’ambito di una fattiva

collaborazione con altre organizzazioni aventi scopi e
tematiche simili.
Archiviare e favorire la diffusione di fanzine, racconti
e romanzi amatoriali e non scritti da persone amanti dei
generi sopra descritti.
Organizzare incontri e visite in luoghi notoriamente
“misteriosi” o comunque di un certo interesse culturale.
Dare la possibilità di condividere le nostre
informazioni e attività attraverso i principali canali
social FaceBook, Twitter, Linkedin e il nostro sito di
riferimento ClubGHoST.it.

Pubblica con noi!
Per pubblicare con la nostra etichetta (Edizioni GHoST),
inviare comunicati stampa, segnalare eventi, presentare
progetti, collaborare con articoli, recensioni, racconti,
poesie o quant’altro, inviare il materiale presso la nostra
redazione all’indirizzo: clubghost1994@gmail.com.

Il nostro sito ClubGHoST.it è pure raggiungibile dai domini
ClubGHoST.com, ClubGHoST.org e ClubGHoST.net ed è facilmente
consultabile anche da cellulari, smartphone e tablet di ultima
generazione.

Per

contattare

la

redazione

inviare

una

email

presso:

clubghost1994@gmail.com. Per campagne pubblicitarie mirate sul
network Club GHoST, scambio link/banner o proposte di
collaborazione, contattare direttamente la nostra redazione.

Iscrizione al Club GHoST
Per sostenere le nostre iniziative e ottenere il massimo dal
progetto GHoST è possibile iscriversi al club direttamente online come Socio Sostenitore.
Con l’adesione al Club GHoST oltre a navigare senza
restrizioni su tutto il sito www.clubghost.it si otterranno
anche privilegi speciali sulle nostre iniziative, sconti e
promozioni.
Aderire significa inoltre sostenere i costi e le iniziative
del nostro club.
Il vostro contributo per Club GHoST è quindi importante:
iscrivetevi oggi stesso, non ve ne pentirete!
E’ possibile iscriversi al Club GHoST direttamente on-line
versando la quota di adesione prevista come Socio Sostenitore.
L’iscrizione al Club GHoST come Socio Sostenitore ha una
validità di 12 mesi.

Premere su paga adesso
Socio sostenitore €30,00 EUR ▼

Per iscrizioni e rinnovi via e.mail o per corrispondenza
contattare la nostra redazione.

