Giuseppe Parisi
Gli incubi di Giuseppe
Ho conosciuto un cuore che batte forte per
amore, ma ho scoperto che non è solo
questa la ragione per aumentarne il
pompaggio.
“Gli incubi di Giuseppe” sono cinque storie Horror diverse concentrate su me stesso. In cinque scenari
differenti le paure che in vita non vorreste mai affrontare.
Mi ritroverò in un programma televisivo a scegliere tra massacri la mia anima gemella in “Love Show”.
Non sarà facile per le concorrenti restare in vita per amarmi in round dove si osanna il cruento. Sarò
vittima di ricordi e di un Cupido crudele che anziché baci vorrà vedere sangue sul corpo delle ragazze
non scelte. La sua freccia farà paura a chi inizierà ad avere timore dell'amore. Tornerò tra i banchi di
scuola, ma non sarà un cattivo voto a darmi spavento: qualcosa tormenterà la mia classe e il paese
dove vivo. Mille insidie diverse metteranno a dura prova me e i miei compagni di disavventura. Cosa
fareste se d'improvviso tutto ciò che conoscete sparisse e ciò che avete sempre negato prendere
forma? “L'incubo della Quinta L” è il racconto più spaventoso dei cinque ed imprevedibile. Vi è
racchiusa una storia incredibile che non smetterà di sorprendere.
Sarò vittima dell'amore di una strana ragazza, quando il cuore è più folle di una mente. “Mio o morto”
mi porrà una scelta assai difficile. Ci saranno rime a spiegare il nodo stretto al cuore di un vecchio
amore e uno nuovo che in una carezza saprà stritolarlo ancora più forte.
L'avventura non mancherà in “Il sacrificio del senza nome” alla ricerca di strane creature che finora
non sapevi che esistessero realmente e quelle menzionate sono ben diverse da ciò che da sempre ti
hanno descritto. Uno sconosciuto dalla mia parte, ma la mano si stringe solo a chi dimostra fiducia.
Un'isola abbandonata è il nido d'amore che sogna una coppia, ma è un Inferno se piena di bellissime
donne piene di segreti.
In “Smetterò di tremare” la mia vita sarà diversa rimanendo il mio vero Essere: sarò un pianista

anziché uno scrittore che vive di note e di un amore che finisce e sarà la causa iniziale del mio male.
Qual è l'incubo maggiore per chi vive di musica?
La paura è come l'amore: una sensazione che si può nascondere alla gente, ma dentro sé esplode e si
fa sentire devastando tutto.
Nelle storie presenti c'è l'attaccamento alla vita, con l'eccessivo egoismo a fare tacere qualsiasi
morale. La verità dei soggetti espressa e libera anziché quella che comunemente si vedono in un film
horror al cinema. Un protagonista che non segue nessun canone tipico e sorprende per le sue scelte e
azioni.
Gli scenari diversi con lo stesso protagonista permette di notare tutte le molteplici sfaccettature che
un soggetto può offrire.
Non mancheranno attimi d'ironia e goliardia. Coraggio e paura che non saranno in equilibrio. Male e
Bene che non troveranno la parola fine al loro conflitto. Sentimenti forti e confusi faranno da sfondo
in alcuni momenti.

Nelle cinque storie non ci sarà spazio per esitare con le lancette del tempo
che scorrono in un conteggio alla rovescia verso l'ultimo respiro. I
personaggi attivi nell'incubo vorranno fermare questa velocità che riduce
gli attimi verso la fine della propria vita.
Il protagonista avrà potere di decisione su alcuni eventi nefasti ed altre volte osserverà inerme.
Quando ho concluso i cinque racconti li ho riletti entusiasta. Il vedermi in tali storie mette i brividi! In
episodi di vita che mai vivrò, per fortuna!
Mettetevi nei miei panni e provate a restare vivi!

