L’Estate
della
Crudeltà
di Wesley Southard
La Redazione GHoST segnala L’Estate della Crudeltà, opera
horror di Wesley Southard edito da Dunwich Edizioni.

Melissa Braun è una donna distrutta. Desidera solo il meglio
per la sua famiglia ed è disposta a fare tutto il necessario
per recuperare il rapporto con il suo fidanzato violento. In
un ultimo, disperato tentativo, spera che il sole e le spiagge
della tanto agognata vacanza in Florida li possano
riavvicinare.
Patrick Braun è un ragazzino demoralizzato. Silenzioso e
scontroso, vorrebbe solo che sua madre si rendesse conto del
tormento provocato dal suo uomo, che distrugge tutto ciò che
ama. Dopo anni di silenzio, si rifiuta di restare a guardare e
lasciare che gli abusi continuino a lacerarli.
Hoyt Rainey è un uomo vile. Incapace di tenere le mani a
posto, alla fine si ritrova a portare la sua rabbia al livello
successivo. Solo che questa volta sarà lui a subire la
punizione e a scendere sempre più giù, fino a sprofondare
negli oscuri abissi dell’oceano.
Melissa e Patrick finalmente credono di essere al sicuro, di
essersi lasciati alle spalle per sempre il loro problema. Si
sbagliano.
Gli Déi non muoiono mai davvero, rimangono in agguato. E
quando una bestia vecchia come il tempo scopre Hoyt… neanche
lui resterà morto troppo a lungo.
Le notti si fanno più buie, l’acqua scorre più fredda e
l’estate della crudeltà continua a vivere per sempre.

Wesley Southard è l’autore nominato per gli Splatterpunk

Awards di The Betrayed, Closing Costs, One For The Road,
Resisting Madness e Slaves to Gravity (con Somer Canon) e ha
fatto apparire racconti in antologie come Cover of Darkness
Magazine, Eulogies II: Tales from the Cellar e Clickers
Forever: A Tribute to JF Gonzalez. Quando non è impegnato a
guardare partite di hockey su ghiaccio per ore, passa il suo
tempo libero a leggere e a bere abbondanti quantità di Dr.
Pepper dietetica. È laureato all’Atlanta Institute of Music e
attualmente vive nella Pennsylvania centro-meridionale con sua
moglie e una valanga di animali. Potete trovarlo online
all’indirizzo: http://www.wesleysouthard.com.

TITOLO: L’Estate della Crudeltà
AUTORE: Wesley Southard
GENERE: Horror
NUMERO DI PAGINE: 254
PREZZO: ebook € 5,99

LINK D’ACQUISTO ebook:
Amazon: https://amzn.to/3xdZ7aH
Kobo: https://bit.ly/3BZz3nc
Prevendita cartaceo: https://bit.ly/3lfL9Tx

Cosa Temono I Mostri? di Matt
Hayward
La Cosa incontra Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo
nell’elettrizzante romanzo d’esordio di Matt Hayward…
Dopo essersi svegliato troppe volte tra i suoi escrementi,
Peter Laughlin, musicista rock di trentacinque anni, pensa di
farla finita. Eppure, dopo aver letto l’annuncio di una
clinica per la riabilitazione sul retro di un giornale, e dopo
aver scoperto che la sua avventura di una notte con la vecchia
amica Bethany ha portato a una gravidanza, Peter decide di
provare a tornare pulito. Di nuovo. Solo che stavolta le cose
andranno in modo molto diverso.
Al Centro di Riabilitazione Dawson tutto sembra fantastico.
Peter farà presto amicizia con Henry Randolph, un alcolizzato
sulla sessantina, che, insieme a Donald Bove, Shelley
Matthews, Jamie Peters e un minorato mentale di nome Walter
Cartwright, costituisce il resto degli ospiti.
Ma al Centro di Riabilitazione Dawson c’è qualcosa che non va.

Peter e Henry non si fidano del terapeuta del centro, un uomo
di nome Jerry Fisher. Jerry custodisce un segreto. Un segreto
antico e terribile.
Nascosto nei boschi della Pennsylvania, in una fattoria
ristrutturata di proprietà del dottor Harris Dawson, Peter si
ritroverà ad affrontare Phobos, il grande Dio della Paura. Per
sconfiggerlo, Peter dovrà mettere da parte i suoi dubbi e
rispondere a una domanda fondamentale: cosa temono i mostri?

L’AUTORE
Matt Hayward è autore di diversi romanzi dell’orrore tra cui
Cosa Temono I Mostri? (finalista al Bram Stoker Award), The
Faithful e il più recente Those Below the Tree House.
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La Figlia del Mercenario di
Jessica Therrien e Joe Gazzam
Quando Tara Kafee viene congedata con disonore dai Corpi
Speciali, ha un solo posto dove andare: casa.
Ma ad aspettarla c’è qualcosa per cui non è pronta.
Sono passati dieci anni da quando sua madre ha abbandonato la
famiglia senza dare più notizie di sé. Tara è determinata a
recuperare il rapporto con suo padre e a restare al suo
fianco. Almeno fino a quando suo padre non scompare.
Dopo aver scoperto in casa un bunker segreto pieno di armi,
passaporti falsi e il dossier di una missione che riporta come
obiettivo Cuba, Tara accetta con riluttanza l’aiuto del suo
problematico fratello minore. È l’unico di cui possa fidarsi,
e insieme partono alla volta dell’Avana.
Tara è decisa a ritrovare suo padre, a qualunque costo, ma le
cose non sono mai facili quando sei la figlia di un
mercenario.

Un romanzo estremamente divertente. Ti trascina al suo interno
e non ti lascia più andare. (Tom O’Connor, sceneggiatore di
Come ti Ammazzo il BodyGuard e L’Ombra delle Spie)

Tantissima azione. Tonnellate di emozioni. Sono stato rapito
fin dalla prima pagina. (Matt Lieberman, sceneggiatore di
Qualcuno Salvi il Natale, La Famiglia Addams ed Eroe per
Gioco)

Uno dei libri più belli e divertenti che abbia letto da un bel
po’ di tempo a questa parte. (Tommy Wirkola sceneggiatore e
regista di Hansel & Gretel: Cacciatori di Streghe e Dead Snow)

Ha un ritmo così veloce che ho letto il romanzo in due giorni…
e mi è dispiaciuto arrivare alla fine. (Holly Kammier, autrice
di Kingston Court e Lost Girl)

Un pizzico di Bond, un cucchiaino bello pieno di Lara Croft e
due pizzichi di rivalità tra fratelli… accendete il fuoco nel
ventre criminale di Cuba e avrete la ricetta perfetta per un
thriller inarrestabile. (Kat Ross, autrice delle serie Il
Quarto Elemento e Il Quarto Talismano)

GLI AUTORI

Joe Gazzam è nato a Baltimora, MD, e cresciuto a Fort
Lauderdale, FL e si è laureato all’Università della Florida.
Negli ultimi quindici anni ha lavorato come sceneggiatore,
vive nel sud della California con sua moglie e suo figlio. E,
sebbene adori scrivere per il cinema e la televisione, i libri
sono sempre stati la sua vera passione.

Jessica Therrien ha trascorso la maggior parte della sua vita
nella piccola città di Chilcoot, in California, in alto nelle
montagne della Sierra Nevada. In questa città di quasi cento
abitanti, senza lampioni o negozi di alimentari, c’era poco da
fare se non trovare un modo per essere creativi. Attualmente
vive nel sud della California con suo marito e i loro tre
figli. È l’autrice della trilogia I Figli degli Dei. Potete
trovarla online all’indirizzo http://www.jessicatherrien.com
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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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