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Paglia , Narrativa - romanzo (415 pagine) - “Finalmente
parlò tra un’inspirazione e l’altra. – Scusami, Robert, ma non
mi sono nutrita ed è pericoloso che tu e io… stiamo così vicini.
Per un lungo momento, non capii l’implicazione di quella
frase. Poi, fu tutto chiaro: Morianna era affamata. Morianna
aveva bisogno di nutrirsi del sangue di un essere vivente per
soddisfare la sua fame. Morianna aveva solo me in quella
stanza da cui succhiare il sangue.”
Una storia di orrore gotico metropolitano. Una storia di
morte. Una storia di un amore impossibile. La storia di Robert
Allen. Robert è un ragazzo come tanti che vive a New York. La
sua vita scorre scandita da appuntamenti fissi: lavoro, casa e
amici. Ma una sera d’autunno questa vita verrà stravolta per
sempre. Dal momento in cui entrerà in un misterioso e
sinistro locale, Robert verrà risucchiato in un vortice di morte
e orrore ma anche di amicizia e amore. Scoprirà l’esistenza di un’organizzazione segreta volta alla
lotta contro creature malvagie che dura dagli albori dell’umanità. In principio riluttante, entrerà a
far parte dell’organizzazione per poi scoprire di essersi innamorato di una di coloro che ha giurato di
eliminare. Unitevi anche voi in questa epica lotta tra il bene e il male; tra umani e vampiri, tra odio e
amore e lasciatevi conquistare dagli straordinari personaggi che animano le pagine de: La
Confraternita – Cacciatori di vampiri.
Paolo La Paglia è nato a Genova nel 1969. Grazie a uno zio che gli procurava libri, ha cominciato a
tuffarsi nel mondo della fantasia in età precoce e ne è rimasto imbrigliato fino a scomparire in un
“limbo”, nel quale si rifugia non appena termina il lavoro presso l’azienda in cui è impiegato. In
questo “limbo” crea personaggi da incubo e situazioni al limite della follia, forse come contraltare
alla monotonia quotidiana. Giocatore di scacchi, strimpellatore di chitarra e appassionato di storia,
non disdegna lo studio di lingue straniere e archeologia alternativa.
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