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Necronomicon Il Libro Segreto Di H P Lovecraft Fanucci Narrativa
Tra le montagne di un immaginario paese al confine tra Italia, Austria e Slovenia, la placida quiete degli abitanti viene travolta dalla furia cieca di una popolazione infida, quella dei Nani, che affonda le radici in un remoto passato nel cuore dell’Impero Austroungarico. Una narrazione che si fa via via più avvincente e ricca di colpi di scena, dalla constatazione da parte di un anziano dei cambiamenti nel comportamento dei suoi compaesani, a partire da un apparente
ringiovanimento a bordo di biciclette ultratecnologiche, alla scoperta di antichi testi portatori di disgrazie e orrori, fino all’incontro con verità nascoste e mostri sepolti nella profondità della terra e della memoria. Un intreccio incalzante di indizi, sospetti, vicende sconvolgenti e raccapriccianti scoperte, tra digressioni che portano talora il lettore fuori strada, fino allo sconvolgente finale; un terremoto biologico e morale, che sembra scomporre l’architettura di questo mondo e
dei suoi abitanti, vittime inconsapevoli di eredità medianiche e geni aberranti, sospesi tra il bene e il male, in un alchemico labirinto di divinazioni, formule criptiche, echi del passato, vibrazioni cosmiche e… tintinnii d’ossa.
This is an untextured paperback blank journal in the style of the Book of the Dead. Scrawl your messages of evil and necromancing throughout its pages, but be warned: those who tempt the dead are not long for the world of the living.The journal has quotes throughout from evil geniuses such as H.P. Lovecraft, H.R. Giger, G.G. Allen and Ash, from the campy horror classic "Evil Dead."
Necronomicon. Il libro segreto dei Nephilim
Magia pratica
Zenith
Il Sognatore - Tributo a Lovecraft
Magia La Scienza Assoluta
Cura e traduzione di Gianni PiloIn questo volume sono raccolti e presentati quei racconti che citano o parlano in qualche modo del “Libro Maledetto”, quel Necronomicon che, sicuramente opera di fantasia di Lovecraft, come lui stesso ebbe ad affermare, a tutt’oggi conta una numerosa schiera di appassionati che sono
convinti esista davvero. È in ogni caso fuor di dubbio che queste storie inquietanti costituiscono un momento fondamentale nell’insieme del corpus narrativo del Solitario di Providence, e in particolar modo per quanto attiene al suo famosissimo Ciclo dei Miti di Cthulhu, che viene unanimemente riconosciuto come la
parte più pregnante e significativa della sua produzione.«Quando mi avvicinai alla Città senza nome, capii che era maledetta. Viaggiavo in una vallata riarsa e terribile sotto la luna e, da lontano, la vidi sporgere stranamente al di sopra della sabbia così come parti di un cadavere sorgono da una tomba mal
ricoperta.»Howard P. Lovecraftnacque il 20 agosto del 1890 a Providence nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine, fin da giovane dovette lottare con una serie di difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e mal
pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”, morì nella sua
Providence, alla quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito.
A nostra insaputa, viviamo in un labirinto, un dedalo macrodimensionale di potenti forze elettriche, rivestito dal sottile strato dell’ordinarietà della vita di tutti i giorni. Ciò che più ci impedisce di riconoscere questo fatto è l’impellente bisogno di ricondurre tutto ad una dimensione familiare e di tenere
lontana la pulsante vita del Mondo Reale. Questo libro contiene una brillante risposta ad alcune delle domande che hanno afflitto l’umanità fin dall’avvento delle prime civiltà. È uno di quei rari eventi letterari che fanno sentire la loro influenza anche ad anni di distanza dalla loro pubblicazione. Si rivolge a
coloro che, pur avendo raggiunto tutte le mete materiali che si erano prefissati, sentono che nella loro vita manca qualcosa di fondamentale. La vita nel Labirinto si rivelerà particolarmente utile a tutti coloro che stanno cercando di riorientarsi nella loro vita, in quanto si basa sulla premessa che l’uomo, pur
essendosi smarrito in un labirinto, ha sempre la possibilità di risvegliarsi, aprire gli occhi e vedere che al di là del mondo delle apparenze esiste la realtà multidimensionale del Mondo Reale.
Necronomicon
Evil Dead - Un viaggio nel regno del male
Quando salgono le Ombre
Against Religion: The Atheist Writings of H.P. Lovecraft
il libro segreto di H.P. Lovecraft

Usciti sulla rivista del terrore Weird Tales a partire dal marzo 1923, a fianco ad autori come Robert Bloch e Robert E. Howard, i racconti e i romanzi di Lovecraft attingono dalla tradizione ottocentesca del gotico americano e nello stesso tempo se ne distaccano, dando vita a un nuovo e avanguardistico modello narrativo, capace di fondere insieme il fantastico, la fantascienza e il neogotico, al quale
si sono ispirati scrittori come Stephen King e Jeff VanderMeer. In un unico volume, Fanucci Editore pubblica l’opera completa del maestro del terrore in un’antologia che comprende cinque sezioni tematiche (più l’appendice “Gli esordi narrativi”) e che riunisce i romanzi, i racconti dell’orrore, i racconti gotici, i racconti fantastici e i racconti scritti in collaborazione, a cura di Carlo Pagetti e con la
splendida illustrazione di Antonello Silverini.
Contains the history of the imaginary book "The Necronomicon" and Lovecraft's influence and usage of it as fictional grimoire.
Il ritorno degli dei. Misteri e segreti del pianeta terra alle soglie della nuova era
L'opera completa
I racconti del Necronomicon
La Scienza Magica
La magia stellare. Il vero Necronomicon

Consigliato ad un pubblico 14+ Catania, 1669. Sta per scatenarsi l’ennesima scossa di terremoto causata dalle continue eruzioni dell’Etna, quando Carlo, frate benedettino, ritrova nella biblioteca del Monastero di San Nicolò una delle sette parti del Necronomicon, il Libro dell’Occulto. Dall’altra parte della città, la Regina Maria Anna d’Austria, sovrana di Spagna, fa il suo ingresso trionfale nel
Vicereame al fianco dei suoi figli, del suo Primo Ministro, il Cardinale Johann Eberhard Nidhard Inquisitore del Regno, e di Don Juan, figlio illegittimo del Re. La ricerca delle restanti parti del libro si interseca con le vite di questi personaggi, in un succedersi di intrighi, malefici e continui colpi di scena, che ruoteranno intorno all’intento ossessivo di possedere il manoscritto. “Origini - Il Libro delle
Evocazioni” è il primo libro di una saga fantasy ambientata in un contesto storico tra caccia alle streghe, intrighi di palazzo e amori nascosti, in una cornice narrativa in cui l’Etna ruberà la scena con una prorompente eruzione e distruzione.
Saggi - saggio (10 pagine) - L’unico libro al mondo a raccontare il mito di Evil Dead nella sua interezza, dalla trilogia cinematografica alla serie TV Ash vs Evil Dead. A partire dal 1979, con Within The Woods, si ripercorre la storia di uno dei franchise più longevi della storia del cinema horror, capace di mutare la propria forma in ognuna delle sue incarnazioni. Il Necronomicon, la motosega, il
bastone di tuono, lo chalet, la strega nella cantina… tutte figure entrate di diritto nell’immaginario collettivo grazie alla forza dirompente della creatività di Sam Raimi che, con mezzi finanziari ridotti all’osso, è riuscito a creare una pietra miliare del genere. La copertina è di Giorgio Finamore. Emanuele Crivello, esperto de La Casa nonché collezionista, gestisce la pagina facebook Evil Dead Italia e
collabora con il sito Non aprite questo blog. Anna Silvia Armenise ha pubblicato le raccolte Lacrima di tenebra (2015) e Ai confini del crepuscolo (2013) e vinto vari concorsi tra cui il Faraexcelsior 2015. Attualmente, collabora con i siti Non aprite questo blog e Scheletri.com.
Ne uccide più la penna
L'ultimo demiurgo e altri saggi lovecraftiani
Annäherungen und Perspektiven
The Necronomicon
convegno internazionale di studi e aggiornamento professionale per librai antiquari, bibliofili, bibliotecari conservatori, collezionisti e amatori di libri, Spoleto, Rocca Albornoziana, 14-17 giugno 2000 : atti

H.P. Lovecraft, maestro americano della letteratura fantastica del Novecento, ha dato vita nei suoi racconti a un vero e proprio sistema mitologico, i cosiddetti “Miti di Cthulhu”. Per fornire a questa mitologia una base ‘storica’, l’autore ‘produsse’ l’esistenza di un libro magico, il Necronomicon, scritto nell’VIII secolo d.C. dall’arabo yemenita Abdul Alhazred. Oltre alla biografia immaginaria dell’arabo, Lovecraft inventò per il
Necronomicon una cronologia fittizia, Storia e cronologia del Necronomicon, creando un ambiguo mistero che si è protratto per anni, e che ha portato alla pubblicazione in tutto il mondo di innumerevoli versioni del libro maledetto... Il volume presenta i racconti in cui Lovecraft ha introdotto, descritto, citato il Necronomicon, ponendo le basi del suo mito. Tra questi vi sono classici come L’orrore di Dunwich (1928) e Il caso di
Charles Dexter Ward (1928), Colui che sussurrava nel buio (1930), Alle montagne della follia (1931) e L’ombra venuta dal tempo (1934).
Osservando le onde del mare... Dal mare vidi nascere onde gravi e onde brevi e tutte rifluire nell'oceano. E compresi... Dall'Oceano Cosmico provengono gli uomini... la loro vita come le onde del mare. Vite lunghe e vite brevi, vite importanti e vite insignificanti, ma tutte ritornanti al Mare Cosmico. E poi vidi... Vidi esseri che non ritornavano nell'Oceano Cosmico... esseri immortali.
Tutti i romanzi e i racconti
Bollettino del Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio."
Rivisteria
Bibliografia nazionale italiana
Black Blade
Nella placida e mai chiara Pianura Padana, in un basso futuro in cui le carte sono state così rimestate dal crollo economico mondiale da essere sempre le stesse, alcune indagini su strani e cruenti omicidi prendono la via dell'occulto. Chi è l'essere che si modella sulla realtà in modo da apparire ogni volta una persona diversa e affidabile, in grado di influenzare le mosse degli uomini della
strada affinché poi soddisfino le sue necessità? La lotta contro l'anomalo, il Male, l'Oscuro è il tema sviluppato da Marco Milani per il suo Black Blade, mirabile esempio di sottile ironia tutt'altro che faceta in grado di mostrare il mondo occulto come una necessità vitale di qualcosa diverso di noi, non necessariamente superiore. Un fantastico viaggio, in ogni senso, rivolto alla ricerca della
nostra semplice natura, in grado di salvarci dall'abisso. La ricerca occulta si svolge in ogni giorno, in ogni momento del quotidiano: è questo il suggerimento che Marco Milani ci dà col suo romanzo Black Blade, vincitore del Premio Kipple 2014. Nell’asfissiante Pianura Padana di un prossimo e decadente futuro la tecnologia è abitata da forme di energia senziente, misurabili col metro
dell’occulto: dall’invasione di queste forze prende vita il romanzo che ci porterà, con sapienza zen, verso il nuovo stato della nostra esistenza.
«La notte si apre sull’orlo dell’abisso. Le porte dell’inferno sono chiuse: a tuo rischio le tenti. Al tuo richiamo si desterà qualcosa per risponderti. Questo regalo lascio all’umanità: ecco le chiavi. Cerca le serrature; sii soddisfatto. Ma ascolta ciò che dice Abdul Alhazred: per primo io le ho trovate: e sono matto.» La riscoperta di una vecchia città, Kutu, nell’Iraq meridionale e di una tomba
all’interno del Tempio di Preghiera porta alla luce il Necromicon, che, grazie alla trascrizione di tanti copisti, giunge ai giorni nostri attraverso secoli di storia. H.P. Lovecraft (Providence, 1890-1937) è considerato uno dei maggiori scrittori di letteratura horror e il precursore della fantascienza angloamericana. Tuttavia la sua fama è soprattutto postuma: durante la sua travagliata esistenza
fu afflitto da una serie di difficoltà economiche e turbe psichiche. Lavorò come ghostwriter e revisore di opere di aspiranti scrittori.
Il giudizio universale. Finis gloriae mundi
Origini - Il Libro delle Evocazioni
La più nobile delle arti - Saggi, racconti e riflessioni su bugia, falsità, inganno e menzogna
Il Libro Della Magia Bianca
A caccia di libri proibiti
Zenith è la storia di un ragazzo che attraversa la morte ed è costretto a salvare nove anime per poter tornare alla vita.Lo sfondo dark in cui si delinea Zenith è quello della notte della morte del protagonista Sico. Di ritorno a casa con la sua moto, si muove sull'asfalto bagnato dalla
pioggia che ha investito Colleterno con il collo incassato tra le spalle per il freddo e per la strana sensazione che qualcosa di orrendo lo stia inseguendo in attesa di poterlo sopraffare. Il vecchio cimitero sulla collina incombe con le sue luci spettrali, la presenza della morte si fa
sempre più densa. Sico perde il controllo della moto e finisce giù da una scarpata. La sua morte segna l'inizio delle nove ore della notte. Ogni ora un'anima appena morta raggiungerà Sico. Lui dovrà tornare indietro a prima della morte di ogni anima per poterla salvare, per poterne salvare più
di quante ne possa perdere. Soltanto in questo modo potrà tornare alla vita con le nove anime.
• Tutte le storie dell'orrore puro • Tutte le storie oniriche e fantastiche • Tutte le storie del Ciclo di Cthulhu • Miscellanea e Saggi A cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni integrali Terrore insondabile e soprannaturale, inquietanti e apocalittiche visioni: tutto l’immaginario di
follia e orrore di Howard P. Lovecraft è raccolto in queste pagine densissime. Interi universi prendono forma dalla sua sapiente penna, governati da leggi fisiche ignote, popolati da creature inimmaginabili e da terrificanti minacce. L’uomo è solo al centro di un cosmo nel quale il terrore
proviene dagli abissi della mente come dai più remoti recessi dello spazio, un mondo nel quale la paura è la dimensione dell’essere. Tutto ciò sottintende la teoria lovecraftiana secondo cui smascherare e affrontare i propri incubi più angoscianti è l’unico modo per esorcizzarli. Incubi, sogni
e miti creati da un maestro dell’orrore e del fantasy per turbare le notti dei lettori. In questo volume è presentata tutta la produzione del “solitario di Providence”, compresi capolavori famosi che ancora oggi ispirano scrittori e sceneggiatori, come Le montagne della follia, Lo strano caso
di Charles Dexter Ward, L’orrore di Dunwich, La ricerca onirica dello Sconosciuto Kadath. Howard P. Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a Providence nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine, fin da giovane dovette
lottare con una serie di difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico scrittore americano
a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”, morì nella sua Providence, alla quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito.
Necronomicon – Il libro segreto di H.P. Lovecraft ebook
Monografie
La vita nel labirinto
Ibero-amerikanisches Archiv
Il soprannaturale nella letteratura inglese del Novecento
Collection of letters and essays on religion, atheism, and related subjects.
Nelle pagine della letteratura gialla si nasconde un eroe insospettabile e sfuggente: il detective bibliofilo. Esordisce nelle vesti di un raffinato gentiluomo britannico con l'hobby delle indagini, diventa un elegante borghese americano che bada al sodo, assume le sembianze di investigatori privati al verde ma animati da nobilissimi ideali, si fa libraio a Parigi e cacciatore prezzolato di preziosi volumi in giro per l'Europa, riluttante e coltissimo
inquisitore francescano, commissario di pubblica sicurezza votato ai libri per amore e infi ne ladro per passione e antiquario per copertura. Perchè una figura non molto diffusa nella realtà infesta l'immaginario noir?Mario Baudino si lancia in un'indagine ironica ed erudita all'inseguimento del personaggio che incarna l'improbabile legame tra pedinamenti, risse, crimini e la puntigliosa mania per pergamene e rilegature. Passando da Umberto
Eco a Hans Tuzzi, dal mystery classico a Nero Wolfe, da Alexandre Dumas all'hard boiled, l'autore scopre l'oggetto del desiderio che accomuna bibliotecari assassini, cacciatori di testi e vittime della bibliofollia: il libro che uccide e irradia il suo inquietante mistero dalle Mille e una notte ai giorni nostri. Sia esso un manoscritto dalle pagine avvelenate, un codice con oscure profezie o un'introvabile prima edizione coronata da refuso, questo testo
maledetto diventa il sacro graal in nome del quale uccidere e morire. Perchè, come scrive Gustave Flaubert, "gli uomini sono mortali, ma i buoni libri bisogna conservarli". A qualunque costo.
Nuovi casi per il cacciatore di libri
Sixtrum Tomo II
Collezionismo, restauro e antiquariato librario
The Poets and Artists of Great Britain
Dormire bene con le piante
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