COMUNICATO STAMPA

Soglie, a BUK l’antologia di racconti del mistero dei Semi Neri
Sabato 18 febbraio, l’Associazione di scrittori presenterà la sua ultima opera collettiva. Si tratta di
una raccolta di racconti che si ispirano a misteri irrisolti del territorio modenese, a cui ogni autore
ha dato una personale interpretazione. L’appuntamento è alle 18.30 (in Sala Europa) nell’ambito
della Festival della Piccola e Media Editoria.
Vi siete mai trovati sulla soglia, divisi tra la certezza di una situazione conosciuta e il timore
dell’ignoto? Cosa fareste se una volta presa la decisione di oltrepassarla, dall’altra parte vi trovaste in un
altro mondo, in un’altra epoca o in un’altra realtà? È questo il filo conduttore di Soglie, la nuova
antologia di racconti firmata per Damster Edizioni (www.damster.it) da cinque autori
dell’Associazione I Semi Neri che sabato 18 febbraio, alle ore 18.30 (Sala Europa), sarà presentata
nell’ambito della decima edizione di BUK – Festival della Piccola e Media Editoria, presso il Foro
Boario.

Soglie si compone di cinque racconti, ognuno ispirato a un mistero di Modena e di diversi luoghi
della sua provincia. Due studenti si ritrovano in una realtà alternativa, un gruppo di amici si
introducono in una casa dalla nomea nefasta, il ritrovamento di due scheletri abbracciati trasporta chi
legge indietro nel tempo, due ragazzi durante un’escursione in montagna si imbattono in una sinistra
locanda che nasconde un segreto che riporta ai Celti e ai Romani e un condottiero osa ingannare le
streghe per propiziarsi le sorti della battaglia. In ogni racconto c’è una soglia, al di là della quale c’è la
salvezza o l’abisso. Gli autori: Manuela Fiorini (L’Ordine dei Viaggiatori), Fabrizio Fangareggi (La
centesima finestra), Gabriele Sorrentino (Uniti per sempre), Marco Panini (Le streghe di Sasso
Tignoso) e Daniela Ori (Serapius) hanno dato libero sfogo alla fantasia per interpretare il loro
“mistero” e darne un’interpretazione tra le tante possibili.
La conduzione è affidata al giornalista e scrittore Stefano Andrini. Le lettura tratte dal libro saranno
interpretata dagli attori Mina Larocca, Daniela Di Bernardo e Daniele Biagioni.
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