3 luglio aperitivo letterario
con Robert Aickman
Appuntamento mercoledì 3 luglio alle 18.30 alla Corte dei
Miracoli, in via Mortara 4 a Milano con uno speciale aperitivo
letterario dedicato al Maestro del weird Robert Aickman, nella
presentazione di Sub Rosa di Edizioni Hpnos.

Il volume, il terzo dedicato all’autore per la casa editrice
milanese, prosegue il progetto della pubblicazione sistematica
di tutti i racconti di Aickman e verrà presentato al pubblico
della Corte dei Miracoli dal fondatore di Edizioni
Hypnos, Andrea Vaccaro.

Edizioni Hypnos al Salone del
Libro di Torino
Edizione Hypnos sarà presente dal 9 al 13 maggio al Salone
Internazionale del Libro di Torino , allo stand X61,
padiglione OVAL, insieme a un’altra grande realtà del
fantastico italiano, Zona42, per una full immersion di
letteratura fantastica e weird!

Potrete trovare numerose offerte, nonché il nostro nuovo

Catalogo 2019 e tutte le ultime uscite, tra cui Cronache dalla
Val Lemuria di Cristiano Demicheli e il freschissimo di stampa
Sub Rosa, di Robert Aickman.

Vi aspettiamo numerosi!

Ricevuto da: Edizioni Hypnos

SUB ROSA di Robert Aickman
E’ arrivato il nuovo volume della collana Biblioteca
dell’Immaginario, Sub Rosa, di Robert Aickman.

La raccolta Sub Rosa comprende otto storie che attingono tanto
alla tradizione della ghost story classica alla M.R. James,
come nell’inquietante “La polvere sospesa”, quanto all’horror
psicologico alla Henry James e Walter De La Mare, come nel
dramma familiare di “Non più forte di un fiore” o
nell’angosciante “La stanza interna”, sino alla tradizione
della femme fatale nelle cupe atmosfere lagunari di “Mai
visitare Venezia”. Dopo Sentieri Oscuri e I poteri delle

tenebre, Sub Rosa continua la pubblicazione di tutti i
racconti fantastici di questo unico e straordinario autore.

Robert Aickman è uno scrittore incredibilmente strano. (S.T.
Joshi)

Leggere Robert Aickman è come osservare un mago all’opera, e
spesso non sono neanche sicuro quale sia il suo trucco. So
solo che l’ha fatto magnificamente. (Neil Gaiman)
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