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Dracula: Le Grandi Storie Per Ragazzi
Il romanzo tratto dal film Il lupo e il leone del regista di Mia e il leone bianco Una straordinaria storia di amicizia! Alla morte del nonno Alma torna nella casa dell’infanzia, su un’isola in mezzo a un lago circondato dalle foreste. La tranquillità delle sue
giornate è sconvolta quando all’improvviso nella sua vita fanno irruzione un lupacchiotto e un leoncino. La ragazza decide di prendersene cura di nascosto da tutti, per proteggerli dagli uomini che li vogliono catturare e rinchiudere. I due cuccioli
crescono giocando insieme come fratelli. Ma un giorno il segreto viene scoperto: il lupo è rinchiuso in una riserva naturale e il leone spedito in un circo. Separati da centinaia di chilometri, da sbarre e recinti, Alma e i suoi due amici cercano
disperatamente di ritrovarsi...
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Trapped in Dracula's castle, Jonathan Ratker must find a way to escape and return to his love, Minnina, while Doctor Goofy Van Helsing hunts the supernatural.
Gli amici ritrovati
Le grandi storie horror. Nel laboratorio di Frankenstein
Memorie e preparazioni culinarie di un gentleman-chef
Un sogno lungo il cinema
Francis Ford Coppola
Un viaggio nel cuore delle più grandi storie horror di tutti i tempi. Adam è catapultato insieme alla sorella Sofia e al coniglio Oscar nel mondo di Sherlock Holmes e del dottor Watson. Lo aspetta la più pericolosa delle missioni compiute
finora: salvare sir Henry Baskerville da un cane demoniaco che sputa fiamme. Un compito reso ancora più difficile dagli attacchi del Malautore, divenuto sempre più potente...
Un viaggio nel cuore delle più grandi storie horror di tutti i tempi. Appena aperte le pagine del libro Le grandi storie horror, Adam e Lilli si ritrovano faccia a faccia con Mister Hyde, il terribile mostro. Unica possibilità di scamparla: fargli
bere al più presto la pozione che lo ritrasformerà nel dottor Jekyll. Ma, nascosto nell’ombra, il Malautore ha tutte le intenzioni di impedirlo...
Sono un’illusionista, non una sensitiva. Apparire in TV dovrebbe lanciare la mia carriera, ma le cose vanno per il verso sbagliato. Con il coinvolgimento di vampiri e zombie. Mi chiamo Sasha Urban, ed è così che ho scoperto cosa sono.
Le grandi storie horror. Sulle tracce di Sherlock Holmes
Le grandi storie per ragazzi
rare storie di vampiri dell'Ottocento
Chronicles
Come finisce il libro. Contro la falsa democrazia dell'editoria digitale
Adam ha una grande passione per le letture da brivido. Sulla bancarella di una vecchia signora con i capelli rosso fuoco trova un libro misterioso intitolato "Le grandi storie horror". Appena comincerà a sfogliarne le pagine, sarà catapultato nel castello del più celebre dei vampiri: il conte
Dracula!
L'ospite di Dracula e altre strane storie, (1914) ha riunito le migliori storie dell'orrore di Bram Stoker. La raccolta è stata pubblicata dopo la sua morte e comprendeva tre storie inedite: The Gypsy Prophecy, in cui una coppia appena sposata visita un accampamento di zingari con
l'intenzione di smascherare i suoi presunti indovini, Il ritorno di Abel Behenna, che ci racconta la storia della bella Sarah e del suo modo peculiare di scegliere tra i suoi due corteggiatori, e Dracula's Guest, un testo originariamente scritto come il primo capitolo di "Dracula" (1897) e
successivamente soppresso da Stoker a causa dell'eccessiva lunghezza dell'opera. Il lettore troverà anche in questo volume storie come La casa del giudice (1891), Il sogno delle mani rosse (1894) o la terrificante sepoltura dei topi (1878). Questo volume è completato da quattro storie
raccolte per la prima volta da Peter Haining (1980-91): La catena del destino (1875), I dualisti (1887), Il veggente (1910) e Le nozze della morte (1912). Si tratta, quindi, di una raccolta di storie strane e macabre, che mostrano le migliori sfaccettature dell'arte narrativa di Bram Stoker,
con la sua singolare maestria nel tessere elementi emotivi e drammatici in una crescente atmosfera di terrore.
La maestra del gothic fantasy Un'autrice da oltre 500.000 copie Partendo cinquant'anni prima dell'inizio del romanzo di Stoker, I diari della famiglia Dracula svela l’esistenza di un antico e segreto accordo che lega il primogenito di ogni generazione della famiglia Tsepesh al crudele
principe Vlad, meglio conosciuto come Dracula, l'impalatore. Giunto in Transilvania dal la lontana Inghilterra, Arkady, pronipote di Vlad, oserà ribellarsi al suo tragico destino e sfidare il prozio, per il bene della famiglia. La sua appassionante battaglia contro Vlad prosegue tra colpi di
scena, tradimenti e scontri all'ultimo sangue, finché spetterà ad Abraham van Helsing cercare di porre fine all'atroce patto. Le brucianti passioni che irrompono senza veli e il sangue che scorre inesorabile tra le ombre in un mondo oscuro e inquietante danno nuova linfa a un mito mai
dimenticato: con quest'opera Jeanne Kalogridis è entrata di diritto nell'olimpo dell'orrore. «Una storia meravigliosa, di puro terrore. Non riuscirete a sottrarvi al suo fascino.» The New York Times Book Review «Erotico, sanguinoso, appassionante: un must per tutti i fan dei vampiri e di
Dracula di Bram Stoker.» Library Journal «Una storia d’amore e passioni scritta egregiamente. Intervista col vampiro di Anne Rice è niente al confronto.» Publishers Weekly «Una trilogia che merita un posto d’onore tra i capolavori della letteratura sui vampiri.» Robert Bloch, autore di
PsychoJeanne KalogridisÈ nata in Florida nel 1954 e vive in California. Ha insegnato per otto anni Inglese all’American University di Washington. Autrice di romanzi storici, scrittrice di culto grazie al successo ottenuto con I diari della famiglia Dracula, ha al suo attivo numerosi bestseller
mondiali.
Ospite di Dracula
Continuazione della grande storia dell'orrore del grande Bram Stoker
Mostri. Dracula, King Kong, Alien, Twilight e altre figure dell'immaginario
Starring Mickey Mouse
Le vampire

Adam apre il libro delle "Grandi storie horror" e si ritrova catapultato nel bel mezzo di un'avventura da brivido. Per fortuna Lilli, un'intrepida compagna di scuola, accorre in suo aiuto. Riusciranno a sfuggire alle grinfie del terribile mostro creato dal dottor Frankenstein?
l libro analizza l'opera di Francis Ford Coppola, uno dei massimi Autori del cinema americano, tra New e New-New Hollywood. Un regista che ha avuto un enorme successo internazionale e la cui parabola appare oggi in declino, anche se dai film meno fortunati o
apparentemente minori emergono testi sempre molto interessanti. Coppola ha firmato capolavori come Il padrino e i suoi sequels – che hanno molto a che fare con un “mito” italiano –, o come Apocalypse Now – che resta un turning point nel cinema americano e un
imprescindibile modello di film sul Vietnam. Il volume racconta i film di questo grande regista che ha oscillato “mercurialmente” tra film “commerciali” (a volte su committenza degli Studios) e film personali (spesso con la produzione indipendente della sua Zoetrope). Affronta le
sue ossessioni tematiche e stilistiche, lo mette a confronto con altri grandi registi, come Capra, Bertolucci, Syberberg, Kurosawa e Kubrick.
Adam apre il libro delle Grandi storie horror e si ritrova su un’isola popolata da dinosauri in carne e ossa. Tra velociraptor affamati, dilofosauri che sputano veleno e un T-Rex alto sei metri, riuscirà a sopravvivere nello spaventoso mondo di Jurassic Park?
Le fiabe per... parlare di intercultura. Un aiuto per grandi e piccini
Bibliografia del libro per ragazzi, 1988-1992
Le grandi storie horror. Nel castello di Dracula
Perché le mamme soffrono. Storie vissute nell'universo salvamamme
crimini e misfatti delle succhiasangue da Carmilla a Van Helsing
Portare al cinema la fidanzatina o salvare il mondo? Giocare a rugby o sconfiggere una pericolosa strega? Andrea e Vito, adolescenti come tanti, dovranno trovare se stessi prima di sapere qual è la cosa giusta. Vito e Andrea, adolescenti come
tanti, alle prese con i piccoli, grandi problemi tipici della loro età, vengono incaricati di dare la caccia al Libro della notte, un antico testo contenente un segreto capace di sconvolgere il mondo. Andrea, che vorrebbe solo portare al cinema la
ragazza dei suoi sogni, deve, suo malgrado, cacciare vampiri e streghe; mentre Vito si dibatte tra il desiderio di mollare tutto e dedicarsi al suo amato rugby e il senso del dovere. La perfida Janara, la strega che vuole annientarli, non dà loro
tregua, ma un misterioso spirito li sostiene nei momenti più terribili della lotta tra il Bene il Male. Vito e Andrea muteranno le leggi dell’Universo, scivoleranno tra sogno e realtà e dovranno ritrovare se stessi per poter salvare il loro mondo. Un
viaggio iniziatico che traghetta i due ragazzi verso l’età adulta e in cui scopriranno i tesori del coraggio, dell’amicizia, della lealtà e dell’amore.
Gli amici ritrovati, con riferimento al grande romanzo di Fred Uhlman, sono alcuni dei libri che Faeti ha letto, amato e infine raccontato per anni, sotto forma di prefazioni e postfazioni. Non si tratta di letture critiche, ma di suggestioni,
riflessioni personalissime, nelle quali confluiscono, insieme ai richiami letterari, i racconti di vita vissuta, l'esperienza come maestro elementare, le strade di Bologna, il cinema, i fumetti, l'Italia del dopoguerra e quella dei giorni nostri. Il
risultato è una selezione di 'introduzioni alla lettura', come lui stesso le definisce, che ci aiuta a orientarci nelle librerie dei bambini e dei ragazzi, ci spinge a ripescare le nostre letture dell'infanzia, ci guida alla scoperta di libri mai letti, ci fa
ritrovare emozioni letterarie sopite. E in questo modo, fatalmente, ci porta a ritrovare qualcosa anche di noi.
I diari della famiglia DraculaIl secondo avvincente volume della trilogia I diari della famiglia Dracula, che penetra sempre più profondamente nei terrificanti segreti del Dracula di Bram Stoker.Tutti i figli primogeniti della famiglia Tsepesh, di
generazione in generazione, sono legati da un antico e tremendo patto con Vlad Tsepesh, meglio conosciuto come Dracula l’Impalatore. Arkady Tsepesh è stato consegnato allo zio come già suo nonno aveva fatto con suo padre. Ha tentato di
ribellarsi e fuggire, ma ha fallito. Anche lui ora è un vampiro, condannato a vagare per le selvagge e nebbiose lande della Transilvania nutrendosi del sangue delle sue vittime. Ma ha ancora un unico, bruciante desiderio che lo sostiene in
questa sua orribile non-vita: distruggere Vlad prima che riduca in eterna schiavitù anche il suo primogenito Stefan, che vive con la madre ad Amsterdam, ignaro di tutto. Ma giunge troppo tardi: Vlad ha già rapito Stefan e lo tiene prigioniero nel
suo castello. Arkady dovrà chiedere aiuto ad Abraham Van Helsing, fratellastro di Stefan. Spetterà ad Abraham vincere le resistenze della ragione e accompagnarlo nei territori dell’ignoto, in una lotta disperata contro le pallide, gelide creature
dalla bellezza sovrumana, assetate di sangue e capaci di orrori indicibili.«Dopo Bram Stoker, ne I diari della famiglia Dracula rivive il fascino oscuro e sensuale delle creature della notte, sullo sfondo di una Transilvania splendida e ostile.»The
New York Times Book Review
Libri per ragazzi
Il lupo e il leone
La Veggente (La serie di Sasha Urban Vol. 1)
Ricette avventurose
Da Gutenberg in poi, abbiamo immaginato il nostro progresso intellettuale legato indissolubilmente alla «cultura del libro». Ma oggi, mentre a noi lettori capita sempre più spesso di avere in mano uno smartphone o un ereader, sembra che questa storia secolare volga al termine, portando con sé la scomparsa dell’editoria come la conosciamo, e forse la trasformazione radicale del concetto stesso di «letteratura». Se ad alcuni sembra
un’apocalisse, Amazon.com e le piattaforme di self-publishing disegnano un radioso futuro in cui il rapporto fra chi scrive e chi legge sarà più aperto, diretto, libero. Ma è veramente così? Con un’idea chiarissima di
come si sta evolvendo la nostra «società della conoscenza», Alessandro Gazoia analizza lo stato presente del mondo del libro, italiano e internazionale, ed esplora i possibili scenari futuri: mettendo in guardia contro
il rischio di confondere le strategie di mercato con il libero scambio di idee, e illustrando invece le autentiche potenzialità rivoluzionarie dell’editoria digitale, Come finisce il libro vuole essere il manifesto di un
percorso diverso per il futuro dei libri.
I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. Quando un giovane avvocato inglese raggiunge l’algido castello abitato da un pallido conte, quello che doveva essere un viaggio d’affari diventa la più inquietante della avventure. La
storia dalla quale sono nati tutti i racconti di vampiri inizia nella fredda primavera della Transilvania e si sposta nella calda estate britannica. Un classico della letteratura gotica, che resta il capolavoro di Stoker
e un pilastro dell’immaginario collettivo.
DraculaLe grandi storie per ragazziNord Sud Edizioni
Il Mistero dei RACCONTI di DRACULA Gen 2013
Storie di Vampiri
Disney Dracula
ANNO 2019 LA SOCIETA'
Nel castello di Dracula. Le grandi storie horror

I misteri di Vlad l'impalatore Nella primavera del 1460 la città di Braşov fu vittima di «indicibili abusi, danni cui non si può porre rimedio, efferati omicidi, mutilazioni, pene», inflitti dall’infedele e crudele tiranno Dracula
«seguendo gli insegnamenti del diavolo». Così scriveva già allora un contemporaneo dell’uomo destinato a divenire uno dei più terribili simboli del male. La leggenda vuole che dopo aver impalato le sue vittime ne
raccogliesse il sangue nel suo piatto. Le nefandezze di Vlad l’Impalatore furono in realtà un atto di legittima difesa per salvaguardare il suo regno? Furono dettate dalla sete di vendetta per la crudeltà con cui vennero uccisi
il padre e il fratello? O furono piuttosto la manifestazione della furia sadica di un pazzo? M. J. Trow analizza i miti e la realtà storica per svelarci chi fu davvero l’uomo il cui nome ha dato origine alla leggenda di Dracula il
vampiro. Esamina i racconti pieni di terrore associati a questo personaggio già nel XVI secolo, per giungere al pallido conte delle creazioni letterarie di Bram Stoker, Sheridan Le Fanu e John Polidori e ai film della Hammer e
della Universal Studios. Prima di loro, infatti, già le leggende popolari europee, dall’Irlanda alla Russia, avevano proposto racconti terrificanti di demoni assetati di sangue, di “morti viventi” che dormono nelle loro bare di
giorno e di notte terrorizzano villaggi sperduti. Un secolo e mezzo prima che Stoker scrivesse Dracula, epidemie vampiriche colpirono un’Europa sconcertata: il loro epicentro fu inevitabilmente la Transilvania... Questo libro
prende in esame le molte sfaccettature di Vlad tramandate dalla storia: l’Impalatore; il principe rinascimentale la cui reputazione fu infangata dai suoi nemici; l’eroe dal cavallo bianco che fece della Valacchia una nazione
combattente e temeraria; il martire sconfitto imprigionato dal re ungherese Corvino. Queste pagine avvincenti rivelano la vera storia all’origine del mito e ci conducono nel cuore sanguinario e avvolto di mistero dell’Europa
medievale. «Non era molto alto, ma era di costituzione forte e tarchiata, il suo aspetto era freddo e terribile, il naso grande e aquilino, le narici costantemente dilatate e il viso magro e rossastro; le lunghissime ciglia
incorniciavano i grandi occhi spalancati dall’aspetto minaccioso a causa delle folte sopracciglia nere. Il viso e il mento erano rasati a eccezione dei baffi. Fronte e tempie prominenti aumentavano le dimensioni del suo capo.
Il collo taurino sosteneva una testa la cui nera e riccioluta chioma si adagiava sulle larghe spalle.» Niccolò Modrussa a papa Pio II, 1466 circa «Ecco la storia crudele e terribile di un uomo selvaggio e assetato di sangue,
Dracula il voivoda. Di come impalò e arrostì gli uomini e li fece a pezzi come cavoli. Arrostì anche bambini e costrinse le madri a mangiarli. Molte altre cose sono scritte in questo libello, anche sulla terra su cui regnò.»
Dracole Waida, 1499 M. J. Trow è uno storico, biografo e scrittore di gialli. Tra i suoi libri più famosi vi sono le serie di Lestrad e Maxwell e saggi come Who Killed Kit Marlowe? e Let him have it, Chris – The Murder of Derek
Bentley. Insegna Storia e vive con la moglie, anche lei scrittrice, nell’isola di Wight.
A un passo dalla morte per colpa di una misteriosa malattia che distrugge le sue cellule del sangue, il brillante scienziato Michael Morbius inventa una cura sperimentale che però fallisce e lo trasforma in Morbius, il
vampiro vivente! Inizia così l’avventura di uno dei più affascinanti antieroi della Marvel, una creatura della notte che lotta quotidianamente per mantenere la sua umanità, anche di fronte a un mondo che fa di tutto per
cercare di fargliela perdere! Sedici storie selezionate per mostrare chi è veramente Morbius e raccontare la sua tormentata esistenza! [Contiene: Amazing Spider-Man (1963) 100, 101, 102, 622 (storia 1), 679.1 e 699.1,
Vampire Tales (1973) 1 (storia 1), 2 (storia 1), Marvel Two-in-One (1974) 15, Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) 38, Peter Parker: Spider-Man (1990) 79-80, Strange Tales: Dark Corners (1998) 1 (storia 2),
Legion of Monsters: Morbius the Living Vampire (2007), Spider-Man Family (2007) 5 (storia 1) e Legion of Monsters (2011) 1]
Intercultura per adulti e bambini. Diversi "nuovi italiani", provenienti da Africa, Asia e Sudamerica, si raccontano in toccanti testimonianze. Diversi bambini di origine straniera, adottati o figli di migranti, partecipano a
laboratori di scrittura e narrano le loro quotidiane esperienze in forma di fiaba, canzone, filastrocca.
I figli del vampiro
Dracula
Il libro della notte
Dizionario dei personaggi fantastici
Dracula, King Kong, Alien, Twilight e altre figure dell'immaginario
Introduzione di Riccardo ReimCura e traduzione di Paola FainiEdizione integraleAccompagnato da ininterrotta fortuna, riconfermata dal successo del film di Francis Ford Coppola, Dracula di Bram Stoker è l’ultimo grande
romanzo gotico e al tempo stesso, forse, il più famoso: spettrale, altero, spietato e sottilmente erotico, il pallido Conte (il cui nome è ormai sinonimo di vampiro) appartiene a quei pochi personaggi che entrano a far
parte dell’immaginario collettivo, impongono un genere, divengono un simbolo. «Una figura», notava Thomas Wolf, «che costringe a confrontarci con misteri primordiali: la morte, il sangue, l’amore e i loro reciproci
legami», cosicché «il risultato cui Stoker perviene è questo: ci fa comprendere, attraverso la nostra esperienza, perché si dice che il vampiro sia invisibile allo specchio. Egli c’è, ma noi non lo riconosciamo, dal
momento che il nostro stesso viso lo cela».«Il vento penetrante ancora trasportava l’ululato dei cani, che tuttavia si faceva sempre più debole man mano che procedevamo nel nostro cammino. Il verso dei lupi risuonava
sempre più vicino, come se ci stessero accerchiando. Ho cominciato a provare una paura mortale. I cavalli avevano la stessa sensazione, mentre il cocchiere non era affatto turbato. Continuava a voltare la testa a destra e
a sinistra, ma io non riuscivo a vedere nulla in quella oscurità.» Bram Stokernacque a Dublino nel 1847 e vi morì nel 1912. Oltre a Dracula, universalmente considerato il suo capolavoro, scrisse numerosi altri racconti e
romanzi, tra cui vanno almeno ricordati Il mistero del mare (1902), La dama del sudario (1906) e La tana del Verme Bianco (1911).
Da Polidori a Stoker, da Maupassant a Conan Doyle, oltre settanta autori ci accompagnano alla scoperta di una tra le figure più celebri della letteratura dell'orrore Edizioni integrali Sono raccolti in questo volume oltre
settanta tra romanzi brevi e racconti di vampiri: storie di sangue, amore e morte in cui il Principe delle Tenebre, che continua a sedurre con il suo incredibile fascino milioni di lettori, è il protagonista assoluto.
L'antologia contiene la letteratura nota e meno nota sull'argomento, riscoprendo autori che già prima del celebre Dracula di Stoker avevano creato storie di vampiri e proponendo i racconti di molti altri che, sulla scia
dell'autore del famoso «pallido Conte» e di un ricchissimo repertorio cinematografico che ne ha immortalato la figura, hanno appassionato i lettori fino ai nostri giorni. Completano questa raccolta filmografia,
bibliografia, schede sugli autori e anche, naturalmente, l'inconfondibile brivido di terrore che solo la figura del vampiro riesce a suscitare.
Alberto Breccia's Dracula is composed of a series of brutally funny satirical misadventures starring the hapless eponymous antihero. Literally defanged (a humiliating trip to the dentist doesn’t help), the protagonist’s
glory days are long behind him and other, more sinister villains (a corrupt government, overtly backed by American imperialism) are sickening and draining the life out of the villagers far more than one creature of the
night ever could. This is the first painted, full-color entry in Fantagraphics’ artist-focused Alberto Breccia Library, and the atmospheric palette adds mood and dimension. It also includes a sketchbook showing the
artist’s process.
La storia segreta di Dracula
Il linguaggio del mito
media, forme, linguaggi
Dizionario Oxford della letteratura inglese
Le grandi storie horror. Sull’isola di Jurassic Park

Questo libro di Fabio Greppi è un diario appassionato e avventuroso della sua vita, trascorsa tra il Veneto, Milano, la Sicilia, la Svizzera, l’America Latina e l’Africa, tra ong e ambasciate, in veste di psicoterapeuta, professore universitario, consulente per lo sviluppo di paesi coinvolti in guerre e
sottosviluppo economico. Ciò che lo porta a viaggiare in tutto il mondo, con ogni mezzo di trasporto, tra avventure indimenticabili e uniche, è anche e soprattutto un’instancabile ricerca di uno stile di vita incondizionatamente libero e in costante movimento, sulle tracce di nuove culture, tradizioni
culinarie e culturali, conoscenze stimolanti, esperienze che segnano profondamente tutto il suo percorso umano e lavorativo. Durante questo affascinante viaggio, Greppi ha l’occasione di approfondire la sua innata passione per la cucina, scoprendo, di paese in paese, nuovi ingredienti, nuovi cibi e
nuove ricette, che qui ci ripropone insieme a ricercati e divertenti consigli: abbinamento dei vini alle pietanze, preparazione dei cocktail, abbigliamento, scelta di dischi e musiche perfetti da ascoltare durante la preparazione di questi piatti – alcuni complessi, altri molto semplici, altri ancora
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rielaborati dalla ricetta tradizionale, ma tutti rigorosamente eccentrici e curiosi –, il tutto per gustare al meglio sapori, profumi, compagnia e nuove avventure. «Avendo ormai il vizio d’inondarvi di stimoli sensoriali, mentre preparate questo piatto, suggerirei di bervi tutta intera una buona bottiglia di
vino bianco secco, un Tocai di Lison della zona del Piave per esempio. E che ne dite d’ascoltare Il cimento dell’armonia e dell’invenzione di Vivaldi? I Pink Floyd non erano ancora arrivati a suonare di fronte piazza San Marco ma Ravy Shankar si faceva vedere spesso, potrebbe essere un’alternativa».
Dracula fu pubblicato per la prima volta da Archibald Constable & Company di Westminster nel 1897. La rilegatura era gialla ed il titolo stampato in rilievo con caratteri rigorosamente rossi. Non possedeva sopraccoperta, com'era prassi comune all'epoca per un'edizione economica, e la tiratura
iniziale non superò le 3000 copie. Oggi il romanzo di Bram Stoker è fra i più letti al mondo, con milioni di copie vendute, decine fra edizioni integrali e parziali, di lusso o pocket, illustrate e non. Che sia proprio questa la vera immortalità dell'affascinante conte-vampiro, archetipo letterario e
cinematografico, capace di "vampirizzare" l'immaginario collettivo dell'umanità?
Prima di Dracula
Le più spaventose storie di Dracula e altri vampiri
I diari della famiglia Dracula. La storia mai raccontata
Io sono Morbius
Le grandi storie horror. Nello studio del dottor Jekyll
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