COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
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GUIDA BIBLIOGRAFICA ALL’HORROR IN BIBLIOTECA
ROMANZI SPAVENTOSI - FUMETTI DA URLO - FILM DA BRIVIDO - MUSICA AGGHIACCIANTE
LIBRI MISTERIOSI E TANTO ALTRO…

A cura di Massimiliano Lorettu e

GEMINI KILLER di William Peter Blatty - Romanzo
NAR 813.5 BLA (SISAR) – INV. 23048
“Una serie di terribili omicidi a sfondo religioso sconvolge la cittadinanza di
Georgetown, negli Stati Uniti. L'anziano tenente Kinderman, durante le indagini,
scopre che tutti i delitti sono in qualche modo collegati alle imprese di Gemini, un
serial killer morto da anni, e all'esorcismo della giovane Regan MacNeil. Il Male non
è stato sconfitto, continua ad esistere più potente di prima... Trascorsi una decina di
anni dal drammatico epilogo de "L'esorcista" la storia continua con "Gemini
killer", seguito ideale di un libro che ha lasciato un segno indelebile nella narrativa
dell'orrore. Questo secondo capitolo, pur non possedendo la potenza emotiva del suo
predecessore, rimane ugualmente una splendida opera a metà strada tra l'horror e il
thriller.”
DON DRACULA di Osamu Tezuka – Fumetto (opera in 3 volumi)
AF FU TEZ – INV. 55178, 55180 e 55181
“Il più celebre vampiro del mondo è vivo e vegeto, e ha continuato per secoli a
succhiare sangue nella sua Transilvania! Ma tutto cambia quando decide di trasferirsi
a Tokyo, con tutto il castello al seguito e con la figlia Chocolat , anche lei vampira…
Con non poche difficoltà è costretto ad adattarsi a un tipo di vita completamente
diverso da quello che ha sempre conosciuto: benché in una metropoli giapponese ci
sia molta vita anche durante le ore notturne, l’impresa di farsi un ‘goccetto’ sembra
pressoché impossibile! Ma il più grande ostacolo è costituito dal professor Van
Hellsing, indomito cacciatore di vampiri, che ha seguito le tracce del suo più
acerrimo nemico nella nuova patria, e si è fatto assumere come insegnante nella
scuola serale frequentata da Chocolat!”

THE BLAIR WITCH PROJECT:
IL MISTERO DELLA STREGA DI BLAIR – Film (DVD)
AF DV HOR BLA – INV. 55712
“Nell’ottobre del 1994 tre studenti videoamatori scomparvero in un bosco nei pressi
di Burkittsville, nel Maryland mentre stavano girando un documentario su una
strega… Un anno dopo fu ritrovato il loro filmato.”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
ALL HOPE IS GONE degli SLIPKNOT (CD)
AF CD SLI – INV. LDE 252
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I RACCONTI DEL MISTERO a cura di Piero Gelli – Raccolta di autori vari
NAR 808.838738 RAC (SISAR) – INV. 36222
“La critica letteraria per lungo tempo ha sottovalutato il genere della letteratura del
terrore, a malapena salvando il suo rappresentante più illustre, Edgar Allan Poe, qui
presente e unico con quattro racconti, a indicarne le variazioni. Eppure il genere,
gotico o fantastico che sia, ha ascendenze lontanissime e cultori nobilissimi. Secondo
Bachtin, il grande studioso russo, nasce con la satira menippea (da Petronio ad
Apuleio a Luciano), la quale era concettualmente legata alla nozione di carnevale. E
il carnevale, sappiamo, è una vita fuori della consuetudine, una vita a rovescio. Ma a
partire dal Settecento, dal fantastico nasce il “Gotico” che sviluppa il terrificantesopranaturale…”
UNA MALATTIA DI FAMIGLIA di Denise Mina – Fumetto (volume unico)
AF FU MIN – INV. 54490
“Ecco a voi gli Usher. I genitori: Ted e Biddy. Nonna Matha. I tre figli: William,
Amy e Sam. Una famiglia normale, riunita intorno a un tavolo per la cena.
Sennonché… cominciano a morire. Uno dopo l’altro. Per le cause più strane. Forse
pende una maledizione sui componenti della famiglia, come suggerirebbe il passato
pieno di stregoneria della zona in cui vivono? Forse uno degli Usher ha dichiarato
guerra agli altri? Quando emergono risentimenti e segreti di cui vergognarsi, è chiaro
che più d’uno di loro avrebbe motivi per uccidere gli altri. Ma la verità sarà molto
piu sconvolgente di quanto avrebbe immaginato qualunque membro della famiglia.”

GIOVANI STREGHE – Film (DVD)
AF DV HOR GIO – INV. 50849
“Sarah è sempre stata diversa dalle altre ragazze, anche quando arriva alla St.
Benedict Academy è subito lasciata in disparte; ma poi incontra altre ragazze come
lei… un po’ strane, attratte dalla magia e dal potere che da essa ne deriva. Formano
un circolo segreto e cominciano a praticare incantesimi per ottenere quello che
hanno sempre desiderato…”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
FALLEN degli EVANESCENCE
AF CD EVA – INV. LDE 150
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NON SOLO CON IL RASOIO – Raccolta di autori vari
NAR 808.838738 NON (SISAR) – INV. 18691
“Diciassette racconti horror scritti da donne a dimostrare che il genere non è
appannaggio esclusivo degli uomini, “perché l’orrore è un emozione umana, come il
desiderio, provato sia dalle donne che dagli uomini” (Lisa tuttle, curatrice del
volume). Il mondo quotidiano visto attraverso lo specchio scuro dell’horror e la
penna di Joyce Carol Oates, Cherry Wilder, Ann Walsh, Lisa Tuttle, Melanie Tem,
R.M. Lamming, Joan Aiken e altre maestre del brivido.”

TALES FROM THE CRYPT autori vari – Fumetto (Opera in più volumi)
AF FU TAL – INV. 54342
“EC Comics, un mito degli anni 50. Le storie che hanno impaurito intere generazioni
di lettori. Una delle gemme più straordinarie del fumetto mondiale. Proibiti e
perseguitati nella loro epoca sono diventati i classici del fumetto del genere horror.”

CREEPSHOW – Film (DVD)
AF DV HOR CRE – INV. 56574
“Il papà di Billy, un teenager americano, getta nella spazzatura un fumetto
dell’orrore trovatogli in mano: è l’occasione introduttiva per cinque storie. Nella
prima, un vecchio morto ammazzato da sette anni torna dalla tomba per vendicarsi.
La seconda storia racconta di un contadino alle prese con il malefico effetto di un
meteorite. Nella terza, è di scena la vendetta di un marito tradito, che condanna a
lento affogamento la moglie fedifraga e l’amante. Nella quarta storia, una misteriosa
cassa proveniente dalle regioni artiche suscita la curiosità d’un professore
universitario e del suo amico. Nella quinta e ultima storia, un anziano miliardario,
maniaco dell’ordine e dell’igiene, viene assalito da un esercito di scarafaggi…”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
GODSPEED ON THE DEVIL’S THUNDER dei CRADLE OF FILTH (CD)
AF CD CRA – INV. 54910
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DELLAMORTE DELLAMORE di Tiziano Sclavi – Romanzo
NAR 853.91 SCL – INV. 22994
“Da questo romanzo “maledetto” di Tiziano Sclavi, rimasto inedito per otto anni, è
nato DYLAN DOG, uno dei più grandi successi fumettistici di tutti i tempi.
Dellamorte Dellamore, che racconta vicende ai confini tra vita e non vita, e una
storia d’amore devastante, è un romanzo fantasioso e psichedelico, amaro e
ironico… A Buffalora, cittadina lombarda apparentemente quieta, il custode del
cimitero, Francesco Dellamorte, si trova a essere testimone di un’allucinante
epidemia: i cadaveri si risvegliano e stanno per invadere e sconvolgere l’esistenza
dei vivi. Dellamorte inizia, perciò, in compagnia dello scavafosse Gnaghi, un viaggio
agli inferi, ritmato da flash di orrore, erotismo e paura…”
DRACULA adattamento Leah Moore e John Reppiom – Fumetto
(volume unico)
AF FU STO – INV. 54475
“Per la prima volta in un volume completo a fumetti la storia del Signore dei nonmorti, Dracula! Un romanzo pittorico che restituisce questo capolavoro della
letteratura gotica così come lo scrittore Bram Stoker l’aveva originariamente
immaginato. Gli sceneggiatori Leah Moore (figlia del grande Alan) e John Reppion
compiono un minuzioso lavoro di adattamento, mentre le pennellate di Cotton
Workley aggiungono un tocco evocativo. Un’odissea di vita, morte, amore e
sangue.”

SUSPIRIA – Film (DVD)
AF FU HOR SUS – INV. 52287
“Susy Benner decise di perfezionare i suoi studi di balletto nella più famosa scuola
europea di danza. Scelse la celebre accademia di Friburgo. Partì un giorno alle nove
di mattina dall’aeroporto di New Yor e giunse in Germania alle ore 22:45 ora
locale…”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
GREATEST HITS dei BLACK SABBATH (CD)
AF CD BLA – INV. LDE 14
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IL CORVO di KENNETH ROYCROFT – Romanzo
NAR 813.5 ROY (SISAR) – INV. 31427
“Un corvo è la guida di un morto tornato in vita con l’unico scopo di compiere la sua
tremenda vendetta: e la morte “può”- o deve? – attendere che la giustizia terrena sia
fatta per mano di Eric Draven, massacrato con la sua fidanzata esattamente un anno
prima dalla banda del sadico Top Dollar. E’ la notte di Halloween, in una gelida
grande città – che potrebbe essere la tua - , quando la gang criminale s’imbatte nelle
due vittime con cui decide di “festeggiare”… e per Eric e la fragile Shelly non ci
sarà via di scampo. Al primo anniversario di quel tragico scempio, come un angelo
vendicatore – o un demone senza pace -, Eric torna ad aggirarsi nei bassifondi della
metropoli alla ricerca dell’unica cosa che può placare la sua ossessione…”
LA FABBRICA DEGLI INCUBI basato sull’omonima antologia
di Thomas Ligotti– Fumetto (volume unico)
AF FU MOO – INV. 48302
“Esaltato dalla critica americana, cha ha paragonato il suo horror filosofico e
nichilista a un provocatorio mix di Poe, Kafka e Lovecraft, i racconti di Ligotti
Sono stati finora tradotti da noi solo in una manciata di antologie mondadori,
Newton Compton e sperling & Kupfer. Oggi il suo universo del brivido viene
presentato con i dovuti crismi, in una graphic novel basata sylla pluripremiata
collezione “The Nightmare Factory”. Un gruppo di clown in un festival invernale,
fidanzate senza scrupoli, manicomi in disfacimento, i sogni infranti degli spettatori
di un teatro… i personaggi della sofisticata narrativa di Ligorri non abusano di
violenza estrama e facili cliché per creare incubi. Sanno instillare il terrore attraverso
le atmosfere, le emozioni, la shockante seduzione della pazzia.”
HALLOWEEN – Film (DVD)
AF DV HOR HAL – INV. 53960
“Uno psicotico serial killer, Michael Myers, terrorizza una piccolo cittadina
dell’Illinois. Dopo aver accoltellato durante la notte di Halloween la sorella, alla
tenera età di 6 anni, Michael viene rinchiuso in un manicomio sotto la cura del
Dr. Sam Loomis. Quindici anni dopo, Michael riesce a fuggire dal manicomio… è
ancora la notte di Halloween!”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
VILE dei CANNIBAL CORPSE (CD)
AF CD CAN – INV. LDE 87
5

L’ORRORE NELLA MUSICA a cura di Gianni Pilo – Saggio
GEN 808.838738 ORR (SISAR) – INV. 17718
“La musica ha sempre svolto un ruolo fondamentale nei riti magici di ogni epoca, ed
infatti lo stesso termine di “cantare” deriva da incantesimo, in quanto le forme più
antiche di prodigi venivano evocate proprio grazie a litanie e cantilene mormorate
dagli Stregoni e dai sacerdoti. Attraverso i secoli, la musica ha perso il suo carattere
prettamente sacro e soprannaturale, ma è rimasto comunque in essa un forte
elemento magico, anche nei tempi più moderni, tanto che più di un musicista rock o
pop d’avanguardia, è stato a volte accusato di essere in lega con Satana o Forze
Oscure dell’Ignoto. In questa singolare ed assolutamente unica antologia, sono
raccolte alcune delle più inquietanti storie del Sopranaturale, imperniate appunto
sulla musica e su quelle inquietanti valenze orrorifiche che possono schiudere agli
uomini il “Coro delle Sfere”, come lo ha definito Keplero…”
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER : UN PALETTO NEL CUORE
scritto da Fabian Nicieza – Fumetto
AF FU NIC – INV. 47138
“Buffy Summers, la prescelta, la cacciatrice, deve affrontare un terribile evento che
non è in grado di evitare – Il divorzio dei suoi genitori. L’adolescenza è già dura
abbastanza senza dover anche vivere lo sfascio della propria famiglia. Per non
parlare poi della responsabilità di contrastare, da sola, le forze dell’oscurità.
Nell’incredibile e goffo tentativo di alleviare le pene di Buffy, il vampiro con
l’anima, Angel, ha liberato e aizzato un gruppo di demoni della malignità su di lei e
sulla sua famiglia. I demoni si nutrono di dolore dei Summers e portano a galla le
emozioni negative che li attanagliano…”
DEVIL – Film (DVD)
AF DV HOR DEV – INV. 54124
“Cinque estranei restano bloccati nell’ascensore di un grattacielo. Ognuno di loro ha
un segreto da nascondere. Un passato oscuro. Quando va via la luce, l’incubo
inizia… senza nessuna possibilità di fuggire, scopriranno con orrore la verità: uno di
loro è il Diavolo. Solo allora si renderanno conto che tutto accade sempre per un
motivo… anche le cose più atroci…”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
LEGACY OF BRUTALITY dei MISFITS (CD)
AF CD MIS – INV. 57191
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LA SETE: 15 VAMPIRI ITALIANI a cura di Alberto Corradi e Massimo
Perissinotto – Racconti di autori vari
NAR 853.91 SET – INV. 48775
“Le storie internate in queste pagine, in una sinfonia di lame di luce, ombre,
anarchia, contagio, libido e dannazione, sporcheranno le vostre dita di polvere
infernale rilasciando quel lezzo inclassificabile (di plasma?) che vi insegue come una
iattura tra le corsie degli ospedali. Abbandonare questo libro senza leggerlo sarà
come infrangere la vostra immagine allo specchio. Non una semplice antologia di
racconti sul vampirismo, bensì un libro nato anni fa, tra i venti freddi del Nord-est
italico – tra i canali di Venezia, la cerulea borghesia trevigiana e le rive clericali
della Capitale, fino a corrompere la Romagna e l’umido Settentrione – da un
manipolo di scrittori senza età e senza pudore letterario…”
THE WALKING DEAD di Robert Kirkman e Tony Moore – Fumetto
(Opera in più volumi)
AF FU KIR – INV. 51459
“Quante sono le ore in una giornata che non trascorri di fronte ad un televisore
acceso? Quando è stata l’ultima volta che hai davvero dovuto faticare per ottenere
qualcosa che desideravi? E quanto tempo è passato da quando hai desiderato
qualcosa che ti fosse veramente necessario? Il mondo che conoscevamo è
scomparso. A quello del consumo e del superfluo se ne è sostituito un altro, fatto di
responsabilità e sopravvivenza. Un’epidemia di proporzioni apocalittiche ha
contagiato il globo, risvegliando i morti che ora si cibano dei vivi. Così, in pochi
mesi, la società è collassata: niente più governo, supermercati, posta. Niente più tv
via cavo. E in un mondo in cui regnano i morti, noi siamo alla fine costretti a iniziare
a vivere…”
BENVENUTI A ZOMBIELAND – Film (DVD)
AF DV HOR BEN – INV. 56010
“Columbus, un imbranato studente universitario è sopravvissuto alla peste che ha
trasformato gli esseri umani in zombie perché ha paura di tutto. Tallahassee invece,
un amante delle armi da fuoco e delle merendine, non ha paura di niente. Questi due
improbabili personaggi stanno per affrontare la sfida più terrificante della loro vita:
sopravvivere l’uno all’altro!...”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
REINVENTING THE STEEL dei PANTERA (CD)
AF CD PAN – INV. LDE 229
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NON MI UCCIDERE di Chiara Palazzolo - Romanzo
NAR 853.91 PAL – INV. 48071
“Mirta ha vent’anni. E’ intelligente, bella, con una famiglia normale alle spalle. Un
giorno conosce Robin, dieci anni più di lei, affascinante, misterioso. E’ il colpo di
fulmine. Gli ingredienti del loro rapporto sono un grande amore e l’eroina. Saranno
fatali entrambi. Si erano giurati di non lasciarsi mai e Mirta mantiene la promessa.
Qualche giorno dopo il funerale, esce dalla tomba, ma di Robin nessuna traccia. Lei
si accorge di essere cambiata, ormai fa parte della schiera fittissima dei sopramorti,
quelli che non trovano pace. Ma per sopravvivere ha bisogno di mangiare. E’ la
carne umana le dà forza, la carne e il sangue. E la fame aumenta. Nascosta nei boschi
del Subasio, Mirta va a caccia, lasciandosi alle spalle una scia di cadaveri. Ormai è
fortissima, dotata di poteri straordinari, tanto che, incapace di attendere oltre, decide
di scoperchiare la tomba di Robin…”
EMILY THE STRANGE : MORIRE DI NOIA di Rob Reger – Fumetto
(volume 1)
AF FU REG – INV. 48300
“La ladra di gatti… Il presunto colpevole è stato descritto come una adolescente di
corporatura esile, alta all’incirca un metro e venti, dal peso approssimativo di 40
chili, con lunghi capelli neri. Indossava un vestito scuro. I nastri registrati da una
telecamera di sorveglianza mostrano un individuo corrispondente a tale descrizione
mentre libera gli animali dalle gabbie per poi scappare con loro dall’uscita di
sicurezza. I testimoni descrivono inoltre una persona di piccola statura con occhiali
da sci, che è fuggita lasciandosi dietro fuochi d’artificio. Oltre alle tracce del DNA
trovate sulla scena del crimine, sono stati rinvenuti frammenti cheratinosi neri, che
secondo gli investigatori non sono di origine umana, ma apparterrebbero ad
animali…”
BUBBA HO-TEP – Film (DVD)
AF DV HOR BUB – INV. 53764
“Stanco della fama e annoiato dalla vita di superstar, Elvis decide di farsi sostituire
per un po’ di tempo da un sosia professionista. Ma le cose prendono una strana piega
e il vero Elvis finisce in un ospizio dove tutti lo credono un fan del re del Rock un
po’ fuori di testa. Ma i guai sono appena iniziati e ben presto, in compagnia di un
tale convinto di essere il Presidente Kennedy, si ritrova a combattere nientemeno che
contro una mummia egizia che si aggira per l’ospizio uccidendo, uno ad uno, tutti gli
arzilli residenti.”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
THE ANATOMY OF MELANCHOLY dei PARADISELOST (CD)
AF CD PAR – INV. LDE 193
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THE WOMAN IN BLACK di Susan Hill – Romanzo
NAR 853.91 HIL – INV. 55935
“Il giovane avvocato londinese Arthur Kipps viene incaricato di recarsi a Crythin
Gifford, uno sperduto villaggio circondato da paludi, per presenziare a ifunerali di
un’anziana cliente e occuparsi della gestione dell’eredità. La vecchia signora
Drablow, vedova da poco dopo le nozze, viveva da reclusa a Eel Marsh House, una
dimora lugubre e isolata raggiungibile solo in determinate ore del giorno quando la
marea si ritira lasciando libera dalle acque l’unica via d’accesso. Per il giovane
Kipps, in procinto di sposarsi, è l’occasione di dimostrare finalmente le sue capacità.
E’ la prima volta che il titolare dello studio gli affida un compito di una certa
responsabilità: occorre setacciare la casa della defunta, trovare le sue carte e
controllare che tutto sia in ordine per la liquidazione delle proprietà…”
I LUV HALLOWWEN di Keith Giffen e Benjamin Roman – Fumetto
(Opera in più volumi)
AF FU GIF – INV. 46832
“Halloween. Arriva il tramonto. E’ tempo di DOLCETTO o SCHERZETTO! Ma
attenzione: alcuni diabolici amici hanno elevato l’arte dello scherzetto a livelli
mortali, se non ottengono il giusto e si ritrovano con una misera mela seguita da una
magra selezione di dolci!”

FRIGHT NIGHT: IL VAMPIRO DELLA PORTA ACCANTO – Film (DVD)
AF DV HOR FRI – INV. 58251
“Al diplomando Charlie Brewster le cose non potrebbero andare meglio: è diventato
un ragazzo particolarmente popolare ed è riuscito a conquistare il cuore della ragazza
più ambita del liceo. E’ diventato così cool che ha anche cominciato a trascurare il
suo migliore amico. Ma i guai arrivano quando Jerry si trasferisce nella casa accanto
alla sua. Il nuovo arrivato ha l’aria di un bravo ragazzo, eppure c’è qualcosa che non
va, qualcosa che nessuno, perfino la mamma di Charlie, riesce a notare. Dopo aver
osservato alcuni strani movimenti all’interno di quella casa, Charlie giunge ad una
conclusione: Jerry è un vampiro…”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
IKONS dei KISS (4 CD Audio)
AF CD KIS – INV. LDE 223
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WOLFMEN: STORIE DI LUPI MANNARI a cura di Stephen Jones –
Racconti di autori vari
NAR 813.0873808 WOL – INV. 48578
“I licantropi costituiscono la figura più tragica del pantheon orrori fico: creature
condannate, nelle notti di plenilunio, a subire orribili metamorfosi e ad assalire gli
esseri umani più indifesi, spesso proprio le persone da loro amate. Ventitré racconti
tradotti per la prima volta in italiano riuniscono in questa antologia i nomi più
prestigiosi della narrativa fantastica. […] Con i loro uomini-lupo, Graham
Masterton, Peter Tremayne, Karl Edward Wagner, Ramsey Campbell, Basil Copper
e gli altri grandi autori rievocano in ventitré modi diversi la natura animale che è in
ciascuno di noi. Dopo aver letto le storie di questo libro, le notti di luna piena non
sembreranno più le stesse…”
MY DEAD GIRLFRIEND di Eric Wight – Fumetto (Opera in più volumi)
AF FU WIG – INV. 48385
“Finney Bleak vive in un mondo di orrore… letteralmente. La sua famiglia è
composta da fantasmi, i suoi compagni di classe sono dei mostri e Finney è la
persona più normale della scuola. Ma, nei corridoi del liceo Mefisto, la normalità è
un difetto e Finney è appeso all’ultimo gradino della scala sociale. Poi arriva Jenny.
Bella. Intelligente. Ed è completamente presa da Finney. Il suo unico problema… è
che è un po’ morta. Fino a che punto si spingerà Finney per stare con il suo vero
amore? Diciamo che neanche la Morte potrà fermarlo!”

DRAG ME TO HELL – Film (DVD)
AF DV HOR DRA – INV. 50279
“Dopo aver affrontato una scelta difficile sul lavoro, Christine, viene perseguitata da
un’anziana signora che, per vendicarsi, lancerà la potente maledizione di Lamia su di
lei, trasformando la sua vita in un vero inferno. All’avvicinarsi delle forze del male,
Christine sarà costretta ad affrontare l’impensabile: fin dove sarà disposta a spingersi
per liberarsi della maledizione?”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
SOMEWHERE IN TIME degli IRON MAIDEN (CD)
AF CD IRO – INV. LDE 100
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INCUBUS DREAMS di Laurell K. Hamilton – Romanzo
NAR 813.5 HAM – INV. 53934
“Anita Blake vorrebbe assistere in pace alle nozze dell’amico e collega Larry
Kirkland. Ma, per una cacciatrice di vampiri che collabora col Preternatural
Investigation Team – L’agenzia che indaga sui delitti commessi dalle crature della
notte - , è impossibile godersi anche un solo giorno di meritato riposo: una giovane
spogliarellista è stata trovata morta nel vicolo di fronte al locale in cui lavorava,
quindi Anita è costretta a lasciare la cerimonia per raggiungere la scena del crimine.
Perché il cadavere, oltre a essere completamente dissanguato, presenta anche i segni
di numerosi morsi di vampiri?…”

TRUE BLOOD: ADESSO TUTTI INSIEME di Alan Ball – Fumetto
(volume unico)
AF FU BAL – INV. 55358
“Sangue e sesso. Gli elementi esplosivi di una notte calda e piovosa al Merlotte.
Un’orribile e vendicativa creatura tentacolata intrappola Sookie, Bill, Eric, Sam,
Tara, Jason e Lafayette all’interno di un bar. Li obbligherà a portare a galla i ricordi
più dolorosi e a rivelare segreti inconfessabili e verità nascoste.”

JENNIFER’S BODY – Film (DVD)
AF DV HOR JEN – INV. 54317
“Sexy horror dallo humor malizioso. Jennifer, la cheerleader più popolare della
scuola, viene sacrificata a satana da un gruppo rock. Invece di morire, risorge
posseduta da un demone affamato di uomini e si trasforma in una sexy vampira
assetata di sesso e di sangue. Intanto Needy, la miglior amica di Jennifer, che ha a
lungo vissuto nella sua ombra, sarà costretta a uscire allo scoperto per difendere i
ragazzi della città, compreso il suo miglior amico, il nerd Chip.”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
MECHANICAL ANIMALS di MARILYN MANSON (CD)
AF CD MAN – INV. 54968
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LE STREGHE BAMBINE DI SALEM di Frances Hill – Romanzo
NAR 823.91 HIL – INV. 39216
“New England, inverno 1692. Nella comunità puritana di Salem, Betty, 9 anni, e
Abigail, 11, figlia e nipote del reverendo Parris, vengono improvvisamente colte da
violente crisi isteriche, quasi fossero perseguitate da oscure forze maligne. Ben
presto alle due bambine se ne aggiungono altre, sconvolte dagli stessi spaventosi
sintomi. E nel villaggio si scatenano il panico e la follia. Tre donne vengono
accusate di essere in combutta con Satana, tre persone scomode per la comunità di
Salem: Tituba, la schiava indiana del reverendo, e con lei due donne che vivono ai
margini della società. Inizia un’agghiacciante caccia alle streghe, e un’improvvisa
ondata di violenza travolge la cittadina in preda a isterismi di massa, fanatismo
religioso e abietti interessi economici. Le vittime si fanno carnefici. E in molti
pagheranno con la vita colpe mai commesse, prima che sulla lunga notte di Salem
torni a splendere la luce della ragione.”
CLIVE BARKER’S HELLRAISER: HORROR SHOW SPECIAL
di Clive Barker – Fumetto (volume 1)
AF FU ROS – INV. 47136
“Dall’autore di Cabal, Hellraiser, Candyman e Il signore delle illusioni, una raccolta
di racconti horror realizzati con i più grandi artisti del fumetto americano.”

BLOOD STORY – Film (DVD)
AF DV HOR BLO – INV. 56009
“La storia di un’amicizia tra la dodicenne Abby e il suo coetaneo Owen. Timido e
schivo con i suoi compagni di scuola, il ragazzino stringe un forte legame con la
nuova giovane vicina di casa, ma non può fare a meno di notare che Abby è diversa
da chiunque altro. Quello che non sa è che dietro quella ragazza dall’aspetto
innocente si cela un vampiro.”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
BLACK METAL degli VENOM (CD)
AF CD VEN – INV. LDE 30
12

GOTICO AMERICANO di Robert Bloch – Romanzo
NAR 813.5 BLO – INV. 19456
“Solo l’autore di Psycho, l’indiscusso maestro del terrore psicologico, poteva
concepire un racconto gotico sospeso tra passato e presente. Chicago: un castello
dalle pareti che nascondono passaggi segreti, stanze proibite e laboratori privati. Il
castello è la dimora del Dr. G. Gordon Gregg, un assassino-farmacista. Le sue
vittime sono donne giovani e belle. I suoi metodi sono scientifici e indolori, i suoi
crimini perfetti. Fino a quando una giornalista non si insospettisce. Ma durante le
indagini Crystal, nonostante il pericolo, si innamora del carismatico dottore…”

I SIMPSON LA PAURA FA NOVANTA: UN BRIVIDO FANTASTICO
di Matt Groening – Fumetto (volume unico)
AF FU GRO – INV. 42933
“Matt Groening, maestro di Ameni Marasmi, alla vigilia di Halloween, vi presenta
una spettacolare ridda torcibudella, terrificante ed emozionante, divertimento sicuro
per tutta la famiglia. Preparatevi a invasioni aliene, antiche maledizioni, mostruose
mutazioni, canzoni natalizie, zombie schizzati, prigioni e botanica andata a male!
ATTENZIONE: queste storie agghiaccianti e orrori fiche potrebbero farvi ridere fino
a MORIRE!”

NIGHTMARE (2010) – Film (DVD)
AF DV HOR NIG – INV. 56493
“Cinque adolescenti che vivono nella stessa strada sognano tutti un uomo dal volto
sfigurato, con una voce spaventosa e un guanto da giardiniere con dei coltelli al
posto delle dita. Uno alla volta vengono terrorizzati in sogni in cui è lui a dettare le
regole e in cui il solo modo per salvarsi è quello di svegliarsi. Ma quando uno di loro
morirà, dovranno rendersi conto che quello che accade nei loro sogni succede
davvero, e che l’unico modo per sopravvivere è non addormentarsi. E’ giunta l’ora di
pagare un debito sepolto nel loro passato. Per salvarsi dovranno immergersi nella
mente del più tortuoso degli incubi: Freddy Krueger. Jackie Earle Haley interpreta il
leggendario cattivo in questa chiave contemporanea di un classico dell’horror che ha
fatto scuola”

SI CONSIGLIA L’ASCOLTO DI…
MASTER OF PUPPETS dei METALLICA (CD)
AF CD MET – INV. LDE 235
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“UNO SGUARDO ESOTERICO”
Horror e realtà si fondono
LIBRI “MAGICI” per approfondire l’argomento
STRIARIA: IL CULTO DELLE STREGHE di Dragon Rouge
GEN 133.43 ROU – INV. 53957
“L’antico e potente Culto delle Streghe si rivela in quest’opera senza precedenti che
conclude il Grimorio di stregoneria rituale della Tradizione di Striaria con nuovi
insegnamenti esoterici e pratiche misteriche che completano anche il percorso
iniziatico dell’apprendista stregone”

IL MANUALE DELLE GIOVANI STREGHE di Marie Bruce
GEN 133.44 BRU – INV. 42656
“Ecco un prontuario di formule e incantesimi per ragazze decise a sfruttare l’energia
magica che è nascosta dentro di loro e che, se valorizzata e incanalata sapientemente,
può aiutarle a risolvere i problemi con cui giornalmente sono alle prese. […] In
ognuno di noi si cela una fonte d’energia, inesauribile quanto insospettata. Imparare
a dominarla significa essere in grado di influenzare la vita in tutti i suoi aspetti, basta
comprendere come accedere ai campi energetici presenti in natura.”

IL SENTIERO DELLA DEA di Phyllis Curott
GEN 133.43092 CUR – INV. 57840
“Il viaggio di una donna di oggi nella sapienza delle streghe e nella magia della Dea”

VIVERE WICCA di Laura Rangoni
GEN 133.43 RAN – INV. 54004
“Nel nostro tempo, dominato dal mito del successo e del profitto, tanti sentono che
nella loro vita manca qualcosa e vanno alla ricerca di una dimensione spirituale priva
di dogmi e di gerarchie. Molti la riscoprono nella religiosità della Natura, una fede
antica e pur sempre nuova, la Wicca.”
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IL RISVEGLIO DELLA MAGIA di Kenneth Grant
GEN 133.4 GRA – INV. 47085
“Questo libro contiene un’analisi dettagliata di certe tradizioni occulte esistenti assai
prima dell’era cristiana, sopravvissute alle persecuzioni e agli anatemi e ricomparse
con rinnovato vigore. La continuità di questa corrente magica, così come è riflessa
nell’opera di Aleister Crowley, Austin Spare, Dion Fortune e altri, viene a tracciarsi
attraverso la tradizione tantrica dell’Estremo Oriente, il Culto sumero di Shaitan ed i
riti draconiani, sabeani e tiphoniani delle dinastie “oscure” dell’antico Egitto.

ENCICLOPEDIA DELLE PIETRE MAGICHE di Scott Cunningham
GEN 133.4 CUN – INV. 44433
“Ogni volta che scegliamo una pietra per i nostri ornamenti o ci mettiamo in tasca un
ciottolo levigato trovato su una spiaggia, istintivamente camminiamo sul sentiero di
antiche tradizioni e antichi saperi che non conoscevano la divisione tra l’essere
umano e la natura. Le pietre e i metalli, come le erbe, posseggono principi ed energie
che possono migliorare la nostra esistenza. Questo manuale aiuta a conoscere i tesori
della Terra, insegna ad usare la magia delle pietre come protezione, come
catalizzatori di forze, come potenti totem naturali che ci accompagnano nella nostra
vita quotidiana.”

FATTURE CONTROFATTURE E PRATICHE MAGICHE
di Claudio Marchiaro – GEN 133.4 MAR – INV. 44147
“I malefici, le fatture, i sortilegi, le pratiche magiche sono una realtà tangibile e
concreta o fanno solo parte di un retaggio di antiche paure e superstizioni? E’
possibile, per opera di magia, agire a distanza su cose e persone? Sebbene nella
nostra era tecnologica rispondere positivamente possa sembrare un anacronismo,
l’autore non ha dubbi e non teme smentite: il suo è un sì secco e convinto. La magia
è una realtà indissolubilmente legata alla natura e, nata con l’uomo, lo accompagnerà
sempre.”

LA QUINTA DIMENSIONE di Bruce Goldberg
GEN 130 GOL – INV. 54335
“L’autore illustra tutti i segreti di una misteriosa dimensione, al di là dello spazio e
del tempo. Il suo libro, frutto di estesi studi nel campo della regressione ipnotica e
dei viaggi fuori dal corpo, spiega come liberarci dalle limitazioni spaziotemporali
terrene e modificare il nostro futuro. Il che presuppone l’esistenza della “quinta
dimensione”, raggiungibile grazie a semplici esercizi della durata di pochi minuti,
che tutti possono eseguire.”
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“FANTASMI, MISTERI, VAMPIRI E LICANTROPI”
Dal mito del vampiro a quello del lupo mannaro
passando per misteriosi luoghi infestati
STORIA DEI LICANTROPI di Luca Barbieri
GEN 398.469 BAR – INV. 54139
“Dimenticate gli incubi di unghie e zanne immaginati da Hollywood. I licantropi
sono esistiti ed esistono ancora, in altre e più interessanti forme: nelle evocazioni
magiche degli sciamani intossicati dagli allucinogeni, nelle ossessioni di criminali
che legano i propri istinti ai moti della luna, nelle deformità di sfortunati esseri
umani colpiti da malattie devastanti. Quella del lupo mannaro, dunque, non è
semplicemente una leggenda intrisa di sangue e paura, né una favola nera raccontata
ai bambini per renderli più cauti e saggi. […] Il libro affronta dapprima la loro storia
nel mito e nel folklore delle principali civiltà umane, accompagnando il racconto con
le narrazioni più moderne di letteratura, cinema e fumetto…”
I FANTASMI DI MILANO di Giovanna Furio
GEN 133.1 FUR – INV. 54005
“Non incontrerete molti milanesi ben disposti a parlare di paranormale: sono gente
pratica e poco incline a divagazioni nebulose. Eppure ci sono personaggi celebri e
meno celebri del lungo e turbinoso passato di questa città che non hanno mai lasciato
del tutto questa nostra vita terrena e continuano ad abitare le loro antiche dimore. Di
fantasmi in città si mormora, si sussurra, e basta poco per ritrovarne le tracce…”

VAMPIRI E LUPI MANNARI di Erberto Petoia
GEN 398.4 PET – INV. 21026
“Attraverso un itinerario millenario tra le maggiori culture europee, questo libro
ripercorre la storia di due fenomeni inquietanti, le cui personificazioni hanno turbato
l’animo umano da secoli remoti e in quasi tutte le culture: la licantropia e il
vampirismo.”

I FANTASMI DI ROMA di Fabrizio Falconi
GEN 133.1 FAL – INV. 54687
“Lo spirito di Messalina, le ombre che frequentano le catacombe cristiane, i celebri
spettri di Beatrice Cenci e Lucrezia Borgia; altri meno conosciuti come la bella
Costanza De Cupis […] questo libro ripercorre la la storia millenaria della città dei
papi e degli imperatori da un punto di vista insolito, attraverso i racconti dei suoi
fantasmi e delle sue presenze occulte…”
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DEMONI, OCCULTISMO, SORTILEGI E RACCONTI POPOLARI
UN’ISOLA RICCA DI MAGIA E MITI
UN VIAGGIO AFFASCINANTE NELLA “SARDEGNA MISTERIOSA”
LA SARDEGNA DEI SORTILEGI
di Franco Fresi, Francesco Enna, Gian Luca Medas e Natalino Piras
SAR 398.209459 SAR – INV. 48204
“Quattro amici scrittori decidono di compiere un viaggio attraverso le quattro
regioni più importanti della Sardegna: la Gallura, il Logudoro, la Barbagia e il
Campidano, e di recuperarvi ciò che è rimasto dell’antica magia, dei miti e delle
leggende che, da sempre, hanno fatto dell’isola una terra “diversa”, per molti aspetti
misteriosa.”

L’OCCULTISMO TRA SUPERSTIZIONE E COSTUME: RITI SATANICI,
MISTICISMO E STREGONERIA IN SARDEGNA di Alessandro Bucarelli,
Tamara Greco e Barbara Macis
SAR 398.4109459 BUC – INV. 50374
“In Sardegna sono state tramandate sino ai nostri giorni usanze antiche, simboli e riti
di lontana memoria, nonostante varie dominazioni e influssi esterni. Si è perpetrato
uno spiritismo naturale come religione primitiva, finalizzata a regolare e spiegare le
varie fenomenologie esistenziali, gli accadimenti meno usuali o più difficili da
spiegare…”

LEGGENDE E RACCONTI POPOLARI DELLA SARDEGNA
di Dolores Turchi
SAR 398.2 TUR – INV. 55024
“La Sardegna narra, attraverso le sue leggende, un mondo arcaico e suggestivo di
complicate e affascinanti contaminazioni storico-culturali. Nei racconti popolari si
incontrano demoni, tracce di miti, residui di un’antica religione, relitti di riti
iniziatici del mondo agro-pastorale e personaggi leggendari. […] Un patrimonio
della tradizione orale e scritta che merita di essere ancora raccontato.”

DEMONI, MITI E RITI MAGICI DELLA SARDEGNA di Antonangelo Liori
SAR 398.41 LIO – INV. 42729
“Un viaggio affascinante in un mondo misterioso, che si conserva ancora
praticamente intatto nel cuore della Sardegna. Frutto di un’attenta ricerca etnografica
svolta interamente sul campo, il libro descrive cin la cadenza di un racconto
ml’intreccio di demoni e di eroi, riti sacri e rituali magici che rappresentano la
religione tradizionale dell’Isola.”
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