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Le cover del mese
“Joshua” di Massimiliano Riccardi

Trama:
Il male esiste. Esistono gli uomini che lo commettono come ci sono coloro che cercano di
fermarlo. Ma tutto ciò che è malvagità è davvero definito e facile da riconoscere? Chi agisce nella
zona d'ombra commettendo atti miserabili e sempre e soltanto lui a essere un mostro? Forse
pensare al singolo atto di cattiveria distrae da quello che è il vero problema. "La fabbrica dei
mostri". Esseri spregevoli, insospettabili. Con le loro azioni lasciano in eredità un fardello di
marciume e squallore che alimenta l'infinita e tragica "catena di montaggio" produttrice di
dolore e sofferenza. A causa di una serie di efferati delitti che sconvolgono una tranquilla
cittadina di provincia, gli investigatori si troveranno a ripercorrere, ognuno secondo le proprie
inclinazioni e livello di sensibilità, il sentiero dell'oscura memoria. Un serial killer spietato e la
sua macabra follia, saranno lo spunto per porsi domande fondamentali sulla vita, sull'amore,
sull'infanzia rubata e tradita

“Cambion” di Veronica Riga
Bibliotheka Edizioni

Trama:
Celeste è sicura di avere una vita noiosa. Abita a
Londra, la capitale delle stranezze, e lavora in un
Hotel che ospita viaggiatori di ogni tipo. A soli
diciotto anni ha già visto le sfumature del mondo,
e nulla riesce più a sorprenderla.
Quando si ritrova a dover fare da guida turistica a
Cameron, un ragazzo della sua età dai capelli
rosso fuoco, le sue giornate iniziano a
movimentarsi sino al limite dell’impossibile.
Cameron è diverso dagli altri. Con le braccia tatuate, una camera piena di icone religiose e la
strana abitudine di parlare da solo, sembra coinvolto in un omicidio avvenuto il giorno del suo
stesso arrivo a Londra. Un omicidio a cui Celeste ha assistito, ma che sembra non essere in grado
di ricordare...
David farebbe di tutto pur di salvare la vita a Elìas, il mezz’angelo di cui è innamorato, anche fare
un giuramento mortale. Dovrà vincere il Torneo a cui partecipano i Cambion, e trovare così il
corpo adatto a ospitare il Principe degli Inferi. Se dovesse fallire, Elìas morirà e le loro anime
verranno divorate dal demone con cui ha stretto il patto: Asmodeo, suo padre.

Recensione in anteprima
“Il Mutaforma e il Lupo” di Samantha M.

Recensione a cura di
Vanessa

Il nostro voto: 4.5/5

Eccoci arrivati al quinto libro della serie “I Lupi del Re”.
In questo libro, come preannunciato dal titolo, la storia sarà tra un
lupo ed un mutaforma. Il lupo in questione si chiama Jack e con il
suo compagno Mike vanno nella terra dei mutaforma a proporre
un accordo. Appena arrivano nella locanda, Jack sente subito il
richiamo del compagno verso il servitore, che si chiama Rick, e che
viene da tutti trattato come una nullità in quanto livello zero: nel
regno dei mutaforma le persone si dividono in base al livello in base
al numero degli animali di cui riescono a prendere le sembianze, ed
essendo in grado di trasformarsi in un solo animale egli viene
considerato un livello zero. Coloro che sono capaci di trasformarsi in
più animali (e anche in altre persone, anche se ciò è vietato dalla loro
legge più sacra) hanno il livello più alto e sono i cinque che
compongono il Parlamento. Tra l’altro, proprio in quei giorni c’era
una discussione riguardo l’approvazione di una legge, che avrebbe
reso tutti i livello zero schiavi e quindi sarebbe stato possibili
acquistarli e venderli come se fossero oggetti. Jack non è un tipo da
smancerie, e fa capire subito a Rick che è interessato a lui, e il
mutaforma, credendo che si tratti solo di una notte di divertimento
accetta, ma quando capisce che le cose sono leggermente diverse è in
difficoltà perché – oltre a vergognarsi del suo livello – ha un
fratellino a cui pensare, e ha paura di accollarsi troppe cose insieme.

Questa – teoricamente – dovrebbe essere la trama principale, ma a questa se ne affianca un’altra dove
Troy (il fratello di Ren) e Lex vanno nella terra degli orchi, l’ultima rimasta, a proporre l’accordo, ma
una volta arrivati lì scoprono che sono stati proprio gli orchi a lanciare il funesto messaggio, e vengono
quindi fatti prigionieri. Troy trova nel suo aguzzino, esperto torturatore (Sil), il suo compagno, e Lex lo
trova nel guardiano delle carceri. La battaglia è imminente, le truppe sono pronte, e Sil, per amore del
suo lupo, lo lascia andare insieme a Lex ed al suo compagno, promettendogli di andarlo a riprendere
appena sarà tutto finito.
Per chi avesse già letto le mie altre recensioni di questa saga, forse ricorderà che ero rimasta delusa col
proseguire della storia e che avevo trovato un miglioramento con l’ultimo libro, ma adesso mi devo
ricredere, in meglio. Adesso la storia si è fatta veramente interessante, le storie d’amore che ha messo
in scena sono diverse dal solito e realistiche, così come i personaggi in cui è facile immedesimarsi.
L’evoluzione anche della trama che non si è soffermata solo sulle storie d’amore ha fatto scorrere
velocemente il libro, gli ha dato quel non-so- che che mi ha permesso di finirlo in cinque giorni, l’ho
letto avidamente in ogni momento libero. Ha innalzato il livello e dovrà riuscire
a mantenere questo standard anche per il prossimo, perché questo è stato veramente un bel libro da
cui non riuscivo a staccare gli occhi.

Una nuova interessante novità nel
Made in Italy!
“Un paranormal romance coinvolgente e originale. Shinigami&Cupcake è un romanzo del tutto
nuovo nel panorama editoriale italiano, caratterizzato dall’ambientazione nipponica, in cui potrete
leggere tra le righe una storia in pieno stile anime e manga. L’Autrice riesce – con una scrittura
ricca di suspense, ma comunque scorrevole – a creare un background arricchito da tradizioni
orientali antiche e moderne, che fa da sfondo a un intreccio fantasy e a una storia d’amore
travolgente.
Consigliato agli amanti del genere paranormal romance, new adult e fantasy; ma anche agli
appassionati della cultura e della tradizione giapponese, nonché del mondo degli otaku.”
[L'Editore]
Nel panorama letterario italiano abbiamo una grande novità. Un paranormal romance con una
ambientazione originale e dei personaggi nuovi e interessanti. Parliamo di Shinigami&Cupcake, il
nuovo romanzo fantasy di Francesca Angelinelli.
Se ancora non conoscete la Angelinelli il nostro consiglio è di andare a cercare tutti i suoi titoli già
pubblicati, resterete incantati dalla quantità di lavori di ottima qualità che ha all’attivo.
Inoltre l’autrice a marzo inizierà un simpatico e interessante Giveaway con fantastici premi.
Non perdetevelo!
Potete trovare qui il profilo dell’autrice per restare sempre aggiornati: Francesca Angelinelli
Ecco la trama del nuovo romanzo edito da Genesis Publishing:

Minami è una giovane e promettente pasticcera, che
sceglie di trasferirsi a Tokyo per crescere
professionalmente. Ma la vita nella Capitale si rivela
fin da subito più avventurosa di ogni sua aspettativa.
Le giornate di Minami non saranno scandite solo
dalla preparazione di deliziosi cupcake al cioccolato,
ma anche dalla caccia al demone che perpetrando riti
occulti sacrifica giovani donne che come lei hanno il
potere di interagire con i defunti. Affianco a Minami,
per riportare l’equilibrio nel mondo degli spiriti, vi
sarà uno shinigami ribelle e innamorato, totalmente
incurante delle regole poste dal signore dell’aldilà.
Tra avventure al limite dell’impossibile, sentimenti
improvvisi, sacrifici crudeli e nuove amicizie, Minami
scoprirà che nulla accade per caso e che l’Amore è
l’unica forza in grado di sconfiggere il Male.
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Le nostre segnalazioni Self

Trama:
Amanda ha ventisei anni e nessuna reale
ambizione, a parte quella di trovare un
principe azzurro che assomiglia a Christian
Grey.
Steve è un nerd complottista fissato con i
videogiochi e convinto che l’apocalisse zombie
stia per arrivare.
I due non hanno niente in comune se non il
fatto di vivere sullo stesso pianerottolo. Ma un
giorno Steve salva Amanda dall’attacco di una
creatura che sembra morta ma che cammina,
corre e… ha tutta l’aria di volerla mangiare!
Da quel momento Amanda guarda Steve con
occhi diversi, ma la città è invasa da un’orda di
zombie affamati di carne umana e non c’è
tempo per innamorarsi… o forse sì?

TITOLO: Amore malintesi e…Zombie!
AUTORE: Arianna Di Luna
GENERE: Romanzo
CE: Self
FORMATO: eBook - cartaceo
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Trama:
Luisa e Leonardo sono diventati genitori. Questo
sequel racconta la vita dei due protagonisti dopo
l’arrivo della loro bambina.
Cosa accade quando un neonato irrompe nelle vite
di due aspiranti genitori? I protagonisti tra ansie,
pannolini, poppate e giochi, decidono di
organizzare un grande evento per presentare la
loro figlia,
tanto attesa, ad amici e parenti. Tra aneddoti,
ricordi, incontri e scontri, si vivranno momenti
esilaranti, divertenti ed emozionanti.
Siete tutti invitati a partecipare.
E tu quando lo fai un figlio? Pubblicato prima in
self e poi con Rizzoli nel luglio 2016 è un romanzo
tratto dalla storia vera dell’autrice, che ha
raccontato in chiave ironica l’esperienza

TITOLO: Io, lui e il Bebè
AUTORE: Tiziana Cazziero
GENERE: Racconto
CE: Self
FORMATO: eBook
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TITOLO: Meglio soli ma non troppo!
AUTORE: Cazziero - Iaccarino
GENERE: Racconto
CE: Self
FORMATO: eBook

Trama:
Parigi. Ai giorni nostri.
Farina lavora da anni nella pasticceria di famiglia, dove suo padre non fa che rifilare
ai clienti i suoi amati cannoli siciliani, la mamma porta pranzi troppo ricchi di
calorie a tutti, la zia si abbuffa di qualunque cosa sia commestibile, diventando un
armadio a quattro ante e suo zio si scola tutte le bottiglie di cognac che trova in giro.
In un clima familiare un po’ bizzarro, ma sereno, in cui la ragazza si trova a proprio
agio, un giorno fa il suo ingresso in pasticceria un bel figo di nome Dollar, identico
ai modelli esposti sui cartelloni pubblicitari della città, per ordinare la famosa torta
degli innamorati che suo padre prepara ogni anno, in occasione di San Valentino.
Dollar e Farina si lanciano da subito sguardi languidi e paroline che sanno di una
dolcezza e un romanticismo tali da credere che tra loro sia amore a prima vista,
peccato che lui abbia un vizietto di cui lei è del tutto ignara, ma che scoprirà quando
a entrare in scena sarà Million, l’esatta fotocopia del primo.
Farina si trova così innanzi a due gocce d’acqua, a una serie di imbarazzanti
situazioni equivoche e a un dilemma da risolvere: se è davvero innamorata… di
quale dei due lo è?
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“Scrivo perché dentro di me non c'è più spazio per i sogni.”
Un articolo di Massimiliano
Scrivo perché dentro di me non c'è più
spazio per i sogni.
Mi chiamo Massimiliano Riccardi, nel
2015 ho pubblicato un romanzo edito
dalla casa editrice Edizioni
Cinquemarzo: JOSHUA.

Un thriller che mi ha dato molta soddisfazione. L'ho amato sin dal primo momento, da
quando era solo un'idea, un abbozzo indefinito nella mia testa. Una bella storia, dura, cruda.
Ho trattato un tema che mi appassiona e che per motivi personali e successivamente
professionali mi ha molto colpito. La violenza.
La guerra, gli abusi sessuali, la solitudine, l'amore, la speranza, sono tutti ingredienti di
questo romanzo. Ogni singolo personaggio, sfumatamente parla di me, di cose viste accadere
a persone a me care o subite e vissute in prima persona. Ho voluto raccontare

di fatti

dolorosi e devastanti usando l'escamotage del romanzo noir, non solo, ho anche
decontestualizzato l'argomento proponendolo in uno scenario che non è quello abituale e
ben conosciuto per il lettore italiano. Volutamente. Per citare Zavattini: "il tentativo non è
quello di inventare una storia che somiglia alla realtà, ma di raccontare la realtà come se fosse
una storia". Ho scelto di non permettere a chi legge di aggrapparsi a riferimenti culturali noti.
Il desiderio è quello di proporre una bella storia, un'avventura, cruda e dura, ma proprio
grazie a questo diversivo narrativo toccare poi corde emotive che in questo modo vengono
appena sfiorate e non appesantite dalla mano della realtà che è ancora più pesante. Ci sono
riuscito? Non lo so. Chi legge è l'unico arbitro. L'apprezzamento e il piacere della lettura sono
giudizi di valore che lo scrittore non può dare. Tutti i protagonisti hanno per un momento
della loro vita dovuto scegliere che indirizzo dare alla propria esistenza. Gli omicidi e la
caccia al serial killer sono alla fine lo spunto e la cornice per meglio ripercorrere le singole
personalità. Il nome del personaggio centrale è Joshua. Non siamo forse tutti dei "poveri
Cristi" in balia del mondo?

Intervista a Silvia Casini autrice di “Tutto in una notte”

alcune case editrici italiane. In

iniziato a proporre i miei lavori alla

pratica, presento le novità letterarie

case editrici (il primo libro che ho

alle case di produzione per

pubblicato si intitola Magia e altri

eventuali trasposizioni

amori. Pensieri e micr o-racconti

cinematografiche e televisive. Amo

strampalati alla fermata del treno edito

leggere, scrivere, viaggiare, fare

da Edda Edizioni nella collana

boxe e tuffarmi nell’oceano. Odio

“Amore e Psiche”. Si tratta di una

la noncuranza, i gossip e l’invidia.

raccolta di pensieri e di racconti
brevi sugli amori impossibili,

Parlaci di quando hai iniziato a

sempre in bilico tra immaginario e

Ciao Silvia, grazie per essere qui

scrivere. Come è nata la tua

reale; il secondo libro che ho

con noi!

passione? Hai frequentato dei

pubblicato è L’appendifiabe edito da

Siamo davvero molto felici di averti

corsi di scrittura creativa?

Nadia Camandona Editore. Si tratta
di un concentrato di lettere e di

come ospite, abbiamo appena
finito di leggere il tuo meraviglioso

Scrivo da sempre, da quando sono

micro-racconti surreali; il terzo è

libro Tutto in una notte, edito da

piccola. Da adolescente, poi, avevo

Tutto in una notte edito da Libro/

Libro/mania e a breve uscirà la

la mania di battere a macchina

mania, un fantasy con sfumature

nostra recensione.

poesie e racconti e di corredare

paranormal thriller e romance),

Prima di parlare del tuo libro però,

tutte le mie narrazioni con foto e

non avevo frequentato nessun

vorremmo parlare di te e delle tue

disegni. Ogni immagine

corso di scrittura creativa, ma uno

passioni.

significativa che trovavo sui

per redattori editoriali organizzato

Iniziamo:

giornali, la ritagliavo e la associavo

da Oblique Studio, che

a un testo. Era una sorta di

onestamente consiglio vivamente a

Chi è Silvia? Cosa ama e cosa

fissazione per me! In una vecchia

chi desidera esaminare a fondo il

proprio non sopporta?

valigetta chiusa a chiave e posta

ciclo di produzione degli stampati

sotto il letto, conservo ancora tutti i

editoriali e approfondire le

Per anni, ho lavorato nel settore

disegni fatti a mano, i racconti e le

conoscenze e le competenze di

cinematografico, in una casa di

poesie. È stata mia madre a

base per affrontare il lavoro

produzione. Attualmente, mi

trasmettermi l’amore per i libri. Mi

redazionale con i migliori docenti

occupo di critica letteraria e

trascinò un pomeriggio di luglio

in circolazione. A novembre/

cinematografica per diversi siti e

inoltrato nella biblioteca comunale

d i c e m b r e 2 0 1 6 , i n ve c e , h o

testate on-line. Sono caporedattore

del paese dove vivevo, e vuoi la

frequentato un corso della Scuola

di Youmovies.it e fondatrice di

location magnifica (un castello!),

Holden intitolato Il corpo della

UpsideDownMagazine.it. Inoltre,

vuoi gli scaffali pieni di romanzi,

scrittura e tenuto da

sono consulente freelance per

sono rimasta letteralmente stregata
dalla magia della carta. Quando ho

Marco Mancassola, un percorso

cartaceo o una moderna

Golem Edizioni). A febbraio il sito

incisivo su come definire il tema di

sostenitrice dell’ebook?

è andato on-line (http://

una storia per renderla più

www.upsidedownmag azine.it)!

riconoscibile e connessa alla nostra

Sono onnivora da un punto di vista

Oracolo del tè, Moonlight, Sogni di carta,

realtà emotiva e su come usare in

letterario e leggo generi diversi, dai

Vintage & Co., Video Love e Ricette

maniera appropriata descrizioni,

classici ai noir, dai thriller ai

Low Ig sono le frizzanti rubriche del

ambientazioni e dettagli sensoriali

romance, dai paranormal ai fantasy,

magazine tutte da leggere e da

per conferire alla narrazione più

sia in cartaceo che in ebook. Amo

gustare, dove si possono trovare

pienezza e credibilità.

Jeffery Deaver, Stephen King,

recensioni filmiche, interviste

Murakami, Emily Brontë, Carlos

cinematografiche e letterarie,

Hai una routine di scrittura? C’è

Ruiz Zafón, Edgar Allan Poe, ecc.

ghiotte ricette, curiosità, eventi,

un posto o un momento che ami e

Pa r l i a m o d i U p s i d e D o w n

news

che dedichi solo alla stesura dei

Magazine, come è nata l’idea di

tuoi libri?

questo sito? Quali progetti avete

e

appassionate

per il futuro?
Di solito, giro sempre armata di
penna e taccuino, ma di notte

L’idea è stata mia. Un giorno ho

scateno l’immaginazione. Armata di

telefonato alla mia amica scrittrice

pc e candele inizio a pigiare sui tasti

Raffaella Fenoglio (Gala Cox edito

e non mi fermo più. Tutto in una

da Fanucci, Abbasso l’indice glicemico

notte è frutto della mia insonnia! ☺

edito da Terra Nuova) e l’ho
coinvolta nel progetto. Dopodiché,
abbiamo contattato altre scrittrici
italiane di nostra conoscenza:
Eleonora Carta (La consistenza
dell’acqua e L’imputato editi da
Newton Compton), Valentina
Cebeni (L’ultimo battito del cuore
edito da Giunti Editore, La ricetta
segreta per un sogno edito da
Garzanti), Alessia Coppola (La
stella che il buio cacciò edito da Nero
Press, Alice through the looking glass
edito da Dunwich Edizioni, Il filo
rosso edito da HarperCollins Italia),

Facciamo un passo indietro e

Anita Book (Suzie Moore e il nuovo

parliamo di Silvia lettrice. Quali

viaggio al centro della terra edito da

sono i tuoi generi preferiti? Sei

Dunwich Edizioni, Everlasting – Il

una lettrice classica affezionata al

nuovo mondo edito pubblicata da

videorecensioni. Ma non è tutto…
il magazine attualmente cerca
blogger e talenti nascosti. Infatti,
Lettera 32 è lo spazio dedicato agli
scrittori sconosciuti di poesie,
lettere e racconti. Chiunque sia
interessato a inviarci del materiale o
a farci una proposta di
collaborazione, può usare questo
indirizzo

mail:

magazineupsidedown@gmail.com.

Svelaci la colonna sonora della

Per finire ecco la domanda che

tua vita.

facciamo sempre, quella che più
ci rispecchia e che ci incuriosisce:

Ne ho due in verità: Comptine d’un

Immagina di avere la possibilità

autre été – L’après-midi di Yann

di fare un solo viaggio nel tempo

Tiersen, colonna sonora del film

e nello spazio. Andresti nel

Il favoloso mondo di Amélie e Moon

passato per rivivere o modificare

di Giovanni Bomoll.

un evento in particolare? O nel
futuro, per vedere dove sarà

Adesso piccole domande per

Silvia tra qualche anno e cosa

scoprire qualche curiosità in

avrà ottenuto?

più su chi sei:
Andrei nel passato per rivedere e
- Cenerentola o Merida?

riabbracciare i miei nonni, perché

Merida al 100%!

noi siamo la nostra memoria.

- Kill Bill o Titanic?
Kill Bill!
- Romantica crociera o viag gio
avventuroso?
Viaggio avventuroso.
- Vampiri o licantropi?
Vampiri.
- Cinema italiano o straniero?
Entrambi.
- Se fossi un albero, quale saresti?
Sarei a metà strada tra un salice
piangente e una quercia. Poesia
e forza insieme!
- Scegli un super potere: forza
incredibile come Jessica Jones o super
velocità di Flash?
La super velocità di Flash.
Magari… così potrei fare in
pochi secondi tutto quello che
faccio nell’arco di una giornata!

Per leggere l’intervista completa
visitate

il

www.lefiammedipompei.it

sito

Le nostre segnalazioni per Case Editrici
Trama:
Londra, XIX secolo. La contessina
Elizabeth Clarendon ha preso la sua
decisione: rinuncerà agli agi del suo
rango per fuggire insieme all’uomo
che ama, Kenneth, anche se è solo
un umile stalliere. Non ha fatto però
i conti con il padre, uomo egoista e
meschino, che minaccia di far
uccidere l’innamorato. Per salvarlo,
Elizabeth è costretta ad allontanarlo
da sé con l’inganno, a costo di
spezzargli il cuore.
Un anno dopo, Kenneth è diventato il nono duca di Wellesley e ha
un solo pensiero: vendicarsi dell’umiliazione subita.
Ma è davvero ciò che vuole? E allora perché l’unica cosa cui riesce a
pensare sono quegli occhi di zaffiro capaci di accendergli il sangue
nelle vene? Ed Elizabeth, ora che il suo amore è tornato, si ritrova
nuovamente attanagliata tra sentimenti e obblighi, in una stretta che
le imporrà una nuova scelta.
Ambientato tra gli splendori e le ombre della Londra vittoriana, un
romance storico che terrà le lettrici con il fiato sospeso fino alla
fine.

TITOLO: Vendetta d’amore
AUTORE: Grieco - Grazzini
GENERE: Romanzo storico
CE: Leggereditore
FORMATO: eBook - cartaceo

7

Trama:
Un Anam Cara o Amico dell’Anima è colui che – riconosciuta la
propria luce interiore – si apre alla vita e, nell’azzerare ogni
difesa, può stabilire un legame indissolubile, di assoluta
confidenza con un altro individuo. Tra Anam Cara vi è un
reciproco travaso di bellezza, grazie al quale viene meno il
concetto di tempo che deteriora le cose. L’Amore resta integro,
eterno, oltre lo spazio e la morte, in un luogo sacro che nella
tradizione celtica si chiama Casa: e in quello spazio, un uomo e
una donna privati del nome, avevano creato una fragranza nuova,
unica, irriproducibile se non da essi stessi, insieme.

TITOLO: Chiamami Anam
AUTORE: Igor Damilano - Cinzia Lacalamita
GENERE: Narrativa
CE: Imprimatur
FORMATO: eBook - cartaceo

TITOLO: Lontano dalla
verità
AUTORE: Linwood Barclay
GENERE: Thriller
CE: Fanucci TimeCrime
FORMATO: eBook - cartaceo

Trama:
A Promise Falls, il crollo dello schermo di un drive-in causa la
morte di quattro persone. Sembrerebbe una tragica fatalità, ma
qualcosa nelle indagini non torna: molte le circostanze spiegabili
solo riducendole a casualità, troppe le coincidenze sospette.
Quando la figlia di una delle vittime chiede all’investigatore
privato Cal Weaver di indagare su una recente intrusione nella
casa di suo padre, la scoperta di una stanza segreta nel piano
interrato spalanca scenari torvi e inaspettati. A cosa serviva quella
stanza? Perché qualcuno ha cercato di penetrarvi furtivamente? Il
detective Barry Duckworth, impegnato nella risoluzione di due
casi di omicidio risalenti ad anni prima, sospetta che tra quei
delitti e la scia di morte che sta turbando Promise Falls ci sia un
sinistro collegamento, una linea rossa che unisce un passato
inquietante e un presente non meno pericoloso. Ma un’altra
vittima è destinata a cadere sotto i colpi di un assassino senza
volto, perché il baratro nel quale la cittadina sta per sprofondare
è ben più profondo di quanto si creda.
Un’indagine serrata e imprevedibile che si spinge fino al cuore
più oscuro della verità. Un viaggio di sola andata verso la più lucida
delle follie.
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Trama:
Sono passati più di cento anni
dalla sconfitta delle tenebre.
Il ricordo sbiadito e invecchiato
della donna che ha amato
continua a torturare il suo animo
imprigionato e inquieto. L’animale
che è in Vlad preme per uscire e
vendicarsi così della prigionia a
cui Van Helsing e Harker lo hanno
c o s t r e t t o, a l l o n t a n a n d o l o
dall’amore. Il Male è di nuovo
pronto per calare su Londra e
lasciare una scia infinita di sangue.
Crudele e privo di morale, Dracula
si aggira per la città, ma l’antica
promessa di un sentimento eterno torna a fargli visita. Yrden Clarks
lo guarda con ardore, lei non lo giudica, lei non ha paura… Ma è la
vendetta che alimenta la smania del mostro e lo guida nella lotta tra
luce e ombra. Non c’è niente che può salvare un uomo senz’anima,
niente, nemmeno l’amore a cui la storia sembra averlo destinato.
Dopo più di un secolo, il ritorno di Dracula, in un romanzo che non
ammette pregiudizi. Se non si è disposti a capire il male, si finisce per
averne paura. Allora chi può salvare la vita alla morte?
Questa volta era tutto diverso. Non c’era più quel riflesso da cercare
dietro gli occhi di una donna vista in foto, non c’erano più lettere
d’amore o lontana felicità soltanto sperata. C’era solo odio e vendetta,
una furia cieca figlia di un astio antico più di un secolo.

TITOLO: Dracula - Love never dies
AUTORE: Natascia Luchetti
GENERE: Fantasy
CE: Delrai Edizioni
FORMATO: eBook - cartaceo

“Il Mutaforma e il Lupo” di Samantha M.

«Lasciate che vi presenti il mio generale, Sil. È un esperto di torture.»
Alla parola torture sentii il mio cuore battere come un forsennato e fissai il
pavimento per non mostrare le mie paure. Avevo una buona soglia del dolore,
ma ero comunque terrorizzato all’idea di morire lentamente e nelle mani di chi,
sicuramente, godeva nell’infliggere sofferenza agli altri.
Sentii dei passi riecheggiare pesanti sul pavimento, finché un paio di stivali di
pelle marrone non entrarono nel mio campo visivo.
«Avrò di che divertirmi» affermò una voce dura e graffiante che mi entrò
nell’anima e agitò il mio lupo in modo inquietante.
Mi azzardai ad alzare lo sguardo, incontrando due pupille arancioni che mi
scrutavano attentamente. Non avevo mai visto degli occhi di quel colore,
sembrava di guardare il cielo all’ora del tramonto.
I suoi lineamenti apparivano duri e la sua mascella era ricoperta da un
accenno di barba nera come i suoi corti e ribelli capelli. La mia fiera si dimenò
al mio interno in un modo strano, non l’avevo mai sentita fare così, sembrava
volesse uscire fuori con la forza.
“Compagno.”
Quando sentii quella parola riecheggiare nel mio cervello, mi mancò il respiro
e sentii male.
“Compagno.”
Quell’uomo era il mio compagno?
No! Non potevo crederci e pregai in silenzio la Dea, sperando che non fosse
vero, che stessi solo sognando o che il mio lupo avesse semplicemente sbagliato,
ma quella parola continuava a rimbalzare nella mia scatola cranica.
«Allora,» prese a dire Sil voltandosi anche verso Lex, «da chi posso
cominciare?»
L’orco allungò una mano verso Lex e questi tentò di morderla provando anche
a tirarsi in piedi per affrontarlo, ma venne trattenuto dagli orchi alle sue spalle.
«Uhm, combattivo» constatò Sil prima di avvicinarsi a me. «E tu?»
Affondò una mano nei miei capelli scuri, imprigionando alcune ciocche tra le
dita e mi tirò indietro la testa con decisione. Il suo odore mi riempì le narici e il
mio corpo reagì da solo alla sua presenza, senza che potessi fermarlo.
«Interessante» dichiarò Sil con un sorriso compiaciuto.
«Devi piacergli» ridacchiò Akay, riferendosi alla mia erezione.
Mi vergognai di me stesso e tentai di divincolarmi, ma lui strinse più forte
facendomi sfuggire un gemito di dolore.
«Prendo il cucciolo» sentenziò Sil, usando quel vezzeggiativo quasi con
disprezzo.

Il #TBR di questo mese
Abbiamo molte proposte per febbraio, alcune già uscite nei mesi passati e altre invece sono
delle novità. Dobbiamo limitarci però a quelle che riteniamo più interessanti, ecco quindi
quattro titoli che spaziano dal genere M/M al thriller, dal romance al distopico.

Felix Callejas è giovane, grintoso e ama il sesso estremo:
considera il dolore parte irrinunciabile del piacere. Ma
non ha idea di come conciliare i suoi gusti con una
relazione rispettabile, magari con un uomo come il suo
amato capo, l'avvocato Thomas Aames.
Di fatto, Felix ha appena realizzato tutti i suoi sogni:
laurearsi in legge e iniziare a lavorare per lo studio legale
più prestigioso di Boston, sotto la guida del docente che
lo ha formato e fatto innamorare.
Ma dover collaborare con il fratello minore del capo, lo
destabilizzerà, confondendo i suoi sentimenti, oltre a
trascinarlo in un gioco di potere che rischia di
schiacciarlo.
Parker Aames è bellissimo e maniaco del controllo, ma la
quiete apparente nasconde un tormento devastante e
distruttivo, pronto a mettere sottosopra la vita di Felix.

Nuove navicelle arrivano sulla Terra, in fuga dalla stazione
spaziale a corto di ossigeno. I 100 sono pronti ad accogliere i
fortunati sfuggiti a una morte certa. Tra i nuovi arrivi ci sono
vecchi amici come Glass e Luke, che ritrovano così Clarke e
Wells. C’è anche il temibile Vice Cancelliere Rhodes, però,
che intende ristabilire il regime di terrore instaurato sulla
stazione spaziale, senza sconti per nessuno. Bellamy,
colpevole di aver causato il ferimento del Cancelliere, è il
suo primo bersaglio. In fuga dalla colonia, si rifugia con i
suoi amici tra i terrestri. Lo scontro con le truppe di Rhodes
è inevitabile. Il Vice Cancelliere sferra un attacco spietato,
ma i suoi avversari sono determinati a resistere. È giunto il
momento che i 100 si uniscano e lottino per difendere la
libertà che hanno trovato sulla Terra.

Natalie lavora da Bloomingdale’s, ed è in preda alla tristezza
da quando il suo ex ha annunciato il suo fidanzamento con
un’altra.
Felicia è da sempre innamorata del suo capo, e ha una sola
notte per scoprire se il suo amore è corrisposto.
Andie di mestiere si occupa di mariti infedeli – lavora in
un’agenzia investigativa -, ma finalmente si ritrova tra le
mani un caso che potrebbe farle ritornare la fiducia
nell’amore.
E poi c’è una giovane modella arrivata a New York
dall’Alabama, un’attrice di Hollywood terrorizzata dal suo
debutto a Broadway, una brillante laureata alla Brown che
finge di essere un’altra sui social: per queste ragazze la vita
sta per cambiare magicamente, grazie a un piccolo, nero ed
elegantissimo capo di vestiario.
Un tubino nero che porta eleganza, bellezza, e soprattutto,
l’amore nelle loro vite, incrociandole in modi inaspettati.
Perché non si è mai fuori posto, con un tubino nero.
In questo delizioso e scoppiettante romanzo femminile, il capo più amato e desiderato dalle
donne passa di mano, di vita in vita, in modi imprevedibili, toccando i destini di nove ragazze.
Perché a volte basta un abito per raccontare una storia. E per dare inizio a un amore.

Quando Cassie Jensen arriva nel reparto di terapia intensiva al
St Catherine’s Hospital, Alice Marlowe, l’infermiera che si
occupa delle sue cure, ne rimane inspiegabilmente affascinata.
Quella fragile donna è stata trovata gravemente ferita in un
canale lungo la strada, investita da un’auto pirata, ma il suo
cuore nasconde qualcosa di tormentato e oscuro. Nello stesso
reparto, Frank Ashcroft ha appena riaperto gli occhi dopo due
mesi di coma. Solo un riflesso nervoso, pensano i medici, ma
Alice è convinta che il paziente percepisca e comprenda
quanto gli accade intorno. È Frank l’unico testimone dei
dialoghi tra Cassie e le persone che vanno a trovarla. È lui a
ricostruire nella propria coscienza, ora di nuovo vigile, un
quadro di rancori, ossessioni morbose, rapporti familiari
deteriorati, e a mettere insieme gli elementi che potrebbero far
luce su quanto è accaduto a Cassie quella notte, sul ciglio di
quella strada. Ed è Frank l’unico custode di un pericoloso
segreto. Ma Frank è paralizzato nel suo letto, del tutto incapace di comunicare…

Patricia Moll ci parla di un tema attuale attraverso la recensione del
libro “Smettila di camminarmi addosso” di Claudia Priano
Questo mese voglio parlarvi di un libro non proprio
recentissimo perché Smettila di camminarmi
addosso di Claudia Priano è del 2009.
Resta però il fatto che leggendo le cronache degli
ultimi anni è attualissimo, purtroppo.
E’ una storia di amori.
Sì, al plurale, perché tratta dell’amore tra uomo e
donna ma non quello classico, sano. Viceversa di
quello malato che certi uomini coniugano con senso
di proprietà e con violenza familiare. Con
prevaricazione e soprusi e anche percosse.
Parla di amore al femminile non inteso come
rapporto lesbo ma declinato in termini come
solidarietà, empatia, amicizia, mutuo aiuto e coraggio.
Quello che sostiene e dà forza e permette di
prendere coraggio e decisioni che altrimenti
resterebbero nell’ombra del proprio io, ben nascoste.
Infine parla di un amore importantissimo, quello per
se stesse, quello che fa lottare per difendere e
riappropriarsi della propria dignità, della propria
vita.
La storia è semplice.
Una scrittrice in crisi come scrittrice e come donna perché oltre alla mancanza di
idee per il suo lavoro sta rimettendo in forse il suo rapporto affettivo, si fa carico di
un trasloco visto che il suo compagno è come sempre impegnato all’estero.
Da sola nella nuova casa tra scatoloni che bisognerebbe vuotare ma che non ha
nemmeno voglia di guardare, inizia a pensare e ad ascoltare. Se stessa, i rumori vari,
i silenzi.
Si accorge così che nel nuovo condominio sta succedendo qualcosa di strano. Tra le
tante donne che conosce e con le quali ha modo poco per volta di interagire ce n’è
una sfuggente, impaurita, insicura che sovente nasconde lividi sotto ad occhiali neri
e che viene tenuta lontana dalle altre da una madre prepotente.

Al di là di quella parete così sottile che divide il suo alloggio da quello della vicina, la scrittrice
sente colpi e lamenti simili a belati. Scrive proprio così… belati. Quasi a paragonare la donna
vittima ad uno degli animali più indifesi. La pecora.
Dapprima disorientata e sorpresa dalla apparente normalità di questa famiglia, scontrandosi
contro un muro di omertà (un prete che la accusa di voler rovinare una famiglia ad esempio), si
rende finalmente conto della realtà e riesce a scuotersi dal suo personale torpore e a capire che
qualcosa bisogna fare. Si deve fare.
Non faccio spoiler e non vi rivelo come prosegue e termina il libro ma vi invito a leggerlo perché è
comunque una voce di speranza. La speranza di sconfiggere le violenze sulle donne. La forza data
dal fare squadra e dal sostenersi a vicenda.
Poi, a dirla tutta, è coinvolgente e la compassione che Margherita la protagonista prova per la sua
vicina è contagiosa e invita a proseguire nella lettura. Ma il bello è che non sa di compassione. Sa
di partecipazione ed è tutta un’altra cosa.
Patricia

Potete trovare il blog di Patricia qui: https://hermioneat.blogspot.it
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