RACCONTI AL BUIO

Con il Patrocinio del Comune di Corbetta

Comunicato Stampa
Una raccolta di otto storie pulp pubblicata da Edizioni Sensoinverso

A CORBETTA “RACCONTI AL BUIO” DI DANILO LENZO,
SABATO 26 MARZO NELLA BIBLIOTECA “UGO PARINI”
A Corbetta si discute di società, abusi di potere, perdita di valori e
di conflitti di classe. Sabato 26 marzo alle 10.45, nella Sala
Multimediale della nuova Biblioteca Civica “Ugo Parini” (piazza
XXV Aprile, 10) sarà presentato il libro “Racconti al Buio”
(Sensoinverso Edizioni) di Danilo Lenzo (giornalista, blogger e
scrittore). L’evento culturale organizzato con il Patrocinio del
Comune di Corbetta, in collaborazione con la libreria “il
Segnalibro” di Magenta, sarà moderato da Fabio Fimiani (blogger e
giornalista di Radio Popolare di Milano). L’ingresso è libero e gratuito. Racconti
al Buio è una raccolta di otto storie pulp. Incubi, amori maledetti, drammi
metropolitani, viaggi allucinanti, eros e follia: otto storie tese come lame
affilate, otto storie accomunate da una lieve inquietudine che cala inesorabile
su di esse, come una pioggerella fine e fitta sulla città. Racconti che traboccano
di ansia e tensione. Tra rimandi alla tradizione gotica ed echi di Arthur Conan
Doyle, vengono descritti piccoli e grandi drammi contemporanei. E sullo
sfondo, la sensazione lucida e fatale del malessere sociale, dell'ambiguità dei
sentimenti, dell'ineluttabilità del destino. L’autore Danilo Lenzo è nato a
Siracusa nel 1969. Vive a Magenta, lavora a Milano e nell’hinterland. È
giornalista professionista e dal 1990 si occupa di comunicazione politica,
attualità e ambiente. Ha realizzato e condotto programmi radiofonici dedicati
alla musica rock e indie. Nel Social Network FACEBOOK è stata attivata una
pagina pubblica del libro “Racconti al Buio”, dove si trovano foto, booktrailer,
recensioni, commenti e tutto quello che si deve sapere sul libro. Può essere
visitata (solo in modalità lettura) anche da chi non ha un profilo registrato su
FACEBOOK.

RACCONTI AL BUIO

LE OTTO STORIE
Zaire il criminale è un moderno dottor Jeckyl/Mr Hide, insegnante di liceo di
giorno, abominevole necrofilo di notte. Il treno della Morte è un incubo
acido, un tuffo in quell’aldilà che nessuno mai si aspetterebbe di trovare. Echi
di Arthur Conan Doyle nella ghost story Settembre, mentre il G8 di Genova fa
da cornice a La stanza bianca dove un ex poliziotto affonda nei meandri della
psiche, scortato da ossessioni e perversioni sociali. Mood psiconirico,
per Alveolo, il divoratore di miele e L’uomo farina, mentre Etrom e
Aroma è la cronaca di un amore maledetto, destinato a restare impossibile per
l’eternità. Marianna, infine, è la protagonista di un racconto metropolitano
che, distaccandosi dagli altri, racconta il dramma attualissimo di una vita
precocemente consumata tra alcol, sesso, cocaina.
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