Il Vampiro e la Farfalla di
Claudio Vergnani
In una città dove intere aree sono preda di vampiri, maniaci,
bande mascherate e di faccendieri senza scrupoli, Claudio e
Vergy sono due ex operatori delle Forze Speciali caduti in
disgrazia che sbarcano il lunario off rendo i loro servigi al
miglior offerente. In una situazione dove Bene e Male sono
solo parole svuotate di senso i due compagni non solo mettono
a repentaglio la vita in missioni letali, ma, quel che è forse
peggio, rischiano continuamente di dover rinnegare quei pochi
principi che sono loro rimasti. Un antico vampiro a capo della
sicurezza di un’organizzazione denominata Il Nuovo Patto di
Sangue – che mira a pacificare e a regolamentare i rapporti
tra Umani e Vampiri – vi ingaggia per fermare un misterioso
assassino, chiamato…
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Animali Fantastici e Come
Salvarli di Autori Vari
Quattro zampe buono, due zampe cattivo. (George Orwell – La
Fattoria degli Animali)

Antologia di racconti fantastici edita da Dunwich Edizioni i
cui proventi andranno in beneficenza alla Lega Nazionale per
la Difesa del Cane – Sezione di Salerno. Il titolo è Animali
Fantastici e Come Salvarli e vede la partecipazione di venti
autori già noti per la Dunwich più uno special guest, Antonio
Lanzetta. Trattasi di un’antologia illustrata, in quanto ogni
racconto ha la sua illustrazione di copertina.

Questa antologia è dedicata agli animali – a quelli che ci
stanno accanto tutti i giorni, a quelli che hanno lasciato un
vuoto incolmabile alle loro spalle e a quelli che si tengono
saggiamente a distanza dai luoghi cosiddetti civilizzati – e
agli uomini e alle donne che ogni giorno lottano per il loro
benessere e la loro sopravvivenza. E saranno proprio gli
animali i protagonisti delle ventuno storie che compongono
questo libro, storie che spaziano dal fantasy all’horror, dal
noir all’urban fantasy per arrivare alla narrativa tout court.
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I Vivi, I Morti e Gli Altri
di Claudio Vergnani: al via
la prevendita
Finalmente il tempo è giunto. I Vivi, I Morti e Gli
Altri di Claudio Vergnani sta per uscire in formato cartaceo
e, come il suo gemello digitale, in calce sarà corredato dal
racconto inedito Ritorno a Casa.

L’Apocalisse zombie secondo Claudio Vergnani è uno sguardo su
una società in declino, com’è in fondo l’Italia di oggi. I
morti camminano sulla Terra e naturalmente c’è chi se ne
approfitta. Ma non Oprandi, ex militare di mezz’età, stanco e
disilluso, che per tirare a campare dà l’estremo saluto ai
parenti zombie dei vivi che vogliono la pace per i propri
cari. Quando viene assunto dalla facoltosa signorina Ursini,
intuisce da subito che il compito affidatogli non è dei più

semplici: recuperare il padre non-morto dalla cappella di
famiglia in cui è sepolto e trasportarlo fino a un punto di
raccolta sicuro in modo che la figlia possa dargli degna
sepoltura.
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