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"Post Tenebras. I racconti del cimitero", a cura di Fabio Nocentini , è una raccolta di racconti
umoristici in stile gotico, pubblicata dagli Autori del Gruppo Facebook "
Libri Stellari
" per i tipi di 
Youcanprint
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http://www.fabionocentini.altervista.org
https://www.facebook.com/groups/libristellari
https://www.youcanprint.it/post-tenebras-i-racconti-del-cimitero-9788891156495.html
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. Nella 
Pagina FB
dedicata al volume troverete molte curiosità.

  

Il libro è disponibile in formato cartaceo e in e-book  (kindle, epub, pdf) nelle maggiori librerie
on line. Le copie cartacee possono essere ordinate nelle 
librerie fisiche
di tutta Italia convenzionate con l'editore. 
Anteprima su Amazon
.

  

  

Chi ha detto che i luoghi di sepoltura trasmettono solo sensazioni di tristezza, angoscia e
desolazione? Come dimostrano i 20 racconti di questa raccolta, si può fare dell’umorismo
anche al cimitero.

  

Alcuni autori di “Libri Stellari”, piuttosto mattacchioni, hanno reso divertenti le vicende di spettri,
zombi e vampiri grazie all’inserimento di battute e precisazioni assurde: tra i protagonisti delle
storie, ad esempio, c’è chi trova partner e amicizie in mezzo ai loculi, oppure chi si prende una
rivincita, o ancora chi s’imbatte in qualche evento grottesco. La panoramica è ampia: dalla
truccatrice dei morti alle mummie della Valle dei Re, dagli zombi che ballano la zumba alle
confessioni di Jack il Saltatore, dalle sorelle spagnole sante e suppliziate alla signora scheletro
che appare sul famoso treno Orient-Express...

  

Fanno da sfondo ai racconti numerosi cimiteri italiani e stranieri, descritti a parte nel Sepoltuario
, dove si danno anche le indicazioni necessarie per reperire le tombe citate.

  

Il libro contiene oltre 60 illustrazioni, la maggior parte delle quali “spiritose”.
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https://www.facebook.com/pt.racconti.cimitero
https://www.youcanprint.it/umorismo/umorismo-generale/post-tenebras-i-racconti-del-cimitero-9788891158772-ebook.html
https://www.youcanprint.it/librerie-in-italia-self-publishing.html
https://www.amazon.it/Post-Tenebras-racconti-del-cimitero-ebook/dp/B00N63DK78
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    Illustrazioni presenti nel libro.  Sopra a destra: il vampiro del cimitero di Highgate a Londra, grafica di Diego Luci .      
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http://www.diegoluci.it
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