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di

Giovanni

La Redazione GHoST segnala Lo sciacallo, racconto lungo di
Giovanni Ascolani edito da Delos Digital.

Un uomo a caccia di streghe si imbatterà nell’oscurità che si
cela agli occhi dei comuni mortali. Presto verrà a conoscenza
di sconcertanti verità che lo porteranno a realizzare quanto
piccola e insignificante sia l’umanità: un incubo che si
trasformerà in un viaggio verso la follia.

Giovanni Ascolani è nato a San Benedetto del Tronto, in
provincia di Ascoli Piceno, nel 1989. Sin da piccolo si
appassiona a libri, film e serie tv di fantascienza, horror e
fantasy. Il suo autore preferito è H.P. Lovecraft.

Ha iniziato a scrivere nel 2018. Il suo primo
racconto Psicosi è stato selezionato nell’antologia Racconti
horror – Volume I della Historica Edizioni.

Nel 2019 i racconti Vudù, La Sindrome di Ekbom e Il
Krampus vengono inseriti rispettivamente nelle antologie Z di
Zombie 2019, Halloween all’Italiana 2019 e Un Natale Horror
2019 curate da LetteraturaHorror.it. Nello stesso anno
pubblica il racconto Il sabba nella raccolta I racconti della
Masca – Volume II della Masca Servizi Editoriali.

Nel 2020 il racconto Il Viaggiatore viene pubblicato sulla

rivista Dimensione Cosmica del Gruppo Editoriale Tabula Fati.
Nel 2021 i racconti Incubi e Il culto cananeo appariranno
rispettivamente sulle riviste Il Grimorio del Fantastico
(Numero VII) e Dimensione Cosmica.

Link acquisto:
https://delos.digital/9788825415759/lo-sciacallo

Cercasi Anticristo di Andrea
Brando
La redazione GHoST segnala l’uscita del nuovo libro di Andrea
Brando Cercasi Anticristo, un romanzo fantasy-horror edito da
Delos Digital per la collana Odissea Digital.

1985. A Milano viene rapita una neonata. La sequestratrice

riconsegna al fratellino la bimba, ma con il collo spezzato.
Il ragazzino ha l’impressione che la donna misteriosa sia in
grado di trasformarsi in una gatta nera.
2018. Sempre a Milano, un’altra neonata viene sottratta alla
madre tossicodipendente, mentre questa si trova nel bosco di
Rogoredo (il cosiddetto “bosco della droga”, perché covo di
spacciatori e drogati).
I detective di una scalcinata agenzia investigativa vengono
ingaggiati per ritrovare la neonata scomparsa a Rogoredo. I
detective cominciano le loro indagini presso il bosco della
droga, dove si imbattono in una ragazza che sembra la perfetta
sosia della rapitrice di trentatré anni prima. La giovane nega
di essere coinvolta nel misfatto, e uno degli investigatori,
Beppe Mascaretti, donnaiolo impenitente (benché sposato e con
prole), comincia a frequentarla. Tipa stramba, costei gli
confessa tra il serio e il faceto di essere una strega, e di
riuscire a viaggiare nel tempo a cavallo di una scopa.
La faccenda si complica quando lo stesso Mascaretti si vede
sottrarre la figlia, anche lei con voglia rossa sul palmo. La
cosa stupefacente è che la piccola viene ghermita in piena
notte, mentre tutti dormono. La porta e le finestre risultano
perfettamente chiuse dall’interno, e non risulta esserci
nessuna impronta lasciata da estranei. Peraltro, non solo la
bimba è scomparsa, ma anche la gatta nera che era entrata il
giorno prima nella casa del detective, e che questi aveva
deciso di adottare…

L’AUTORE
Andrea Brando è nato a Milano il 25 giugno 1973. È avvocato
civilista. Ha pubblicato un romanzo giallo (A che ora cenano i
cannibali?, Todaro, 2013), un romanzo e un lungo racconto
gotici (Per il sabba sempre dritto, 2015; La cura del diavolo,
Todaro, 2018), un romanzo horror (Angela Merkel contro i morti
viventi, Apollo, 2019).
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Bizzare Sorcery
Lombardi

di

Nicola

La Redazione Ghost segnala Bizzare Sorcery di Nicola Lombardi,
pubblicato da Delos Digital.

Tre storie folli tra maghi, streghe e sortilegi

Nel suo tugurio in mezzo al bosco, il vecchio mago Astorre
custodisce gelosamente il misteriosissimo Gran Shaol. Re Frido
pensa bene di spassarsela con la giovane Climera, prima di
farla bruciare sul rogo per stregoneria. Le selezioni per
trovare il nuovo mago di corte possono riservare conturbanti
sorprese, soprattutto quando si presenta il Mistico Amyr. Tre
racconti all’insegna della magia, del sortilegio, della
crudeltà con un pizzico di humor nero.

L’AUTORE
Nato a Ferrara nel 1965, Nicola Lombardi esordisce nel 1989
con la raccolta Ombre. Si lega poi al movimento letterario
romano Neo Noir e pubblica racconti, articoli e traduzioni su
riviste e antologie per diverse case editrici. Suoi sono i
romanzi tratti dai film di Dario Argento Profondo Rosso e
Suspiria. La maggior parte dei suoi racconti è inclusa nelle
raccolte: I racconti della piccola bottega degli orrori, La
fiera della paura, Striges, Iperborea-Oscuri canti e Anime
urlanti. Ha pubblicato inoltre i romanzi I Ragni Zingari (con
il quale nel 2013 ha vinto il Premio Polidori), Madre nera, La
notte chiama (scritto con Luigi Boccia, edito da Delos 2015),
La Cisterna e Il letto rosso. Diversi suoi lavori sono stati
pubblicati all’estero.
Association.
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