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...e in aggiunta: notizie, recensioni, suggestioni!

Suggestioni
NOX ARCANA

Sul web: www.noxarcana.com
Nox Arcana è una band musicale composta da Joseph Vargo e William Piotrowski, che
dal 2003 a oggi ha realizzato e prodotto ben 12 album di musica “oscura”. A seconda
dello specifico album la musica dei Nox Arcana riesce a evocare potenti atmosfere
dark-fantasy, lovecraftiane o anche vampiresche... Le sonorità sono piuttosto elettroniche, ma non in modo eccessivo, e spesso vengono unite a strumenti acustici e all’uso
di cori e di voci narranti. L’effetto è generalmente molto buono e di grande impatto
emotivo, tanto che la musica dei Nox Arcana è stata utilizzata come sottofondo musicale da illusionisti che si esibiscono sul palco, da parchi di divertimento a tema tra
cui gli Universal Studios e da reti televisive americane in programmi di vario genere.
La particolarità della band è che, grazie all’inventiva di Joseph Vargo, ogni album è
un concept-album: ovvero un progetto musicale costruito attorno a un’idea ben precisa, che viene sviluppata
di brano in brano raccontando una storia ricca di suspense. Aiuta molto il fatto che Joseph Vargo sia un discreto
illustratore professionista (di stampo classico) e si sia cimentato più volte anche nella narrativa, pubblicando
due antologie di racconti “oscuri”. Tutto questo converge nella musica dei Nox Arcana, ottimo strumento di
suggestione per qualunque scrittore dedito al fantastico. Vistando il sito web www.noxarcana.com è possibile
ascoltare gratuitamente numerose tracce da ognuno dei CD pubblicati. Per chi scrive è una soluzione ideale:
possiamo lasciarci ispirare senza dover spendere un soldo e senza spostarci dal PC. Se poi scopriamo che tale
musica è particolarmente efficace e vogliamo prolungare l’esperienza, dal sito web possiamo acquistare gli album via CD Baby, Amazon o Apple iTunes. Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, ecco qualche titolo
di CD: Darklore Manor, Necronomicon, Transylvania, Grimm Tales, Blackthorn Asylum, Zombie Influx.
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THE WHISPERER IN DARKNESS
Sul web: www.cthulhulives.org; www.youtube.com

Qualche anno fa gli appassionati di H.P. Lovecraft sono rimasti a bocca aperta dinanzi
a un mediometraggio amatoriale pensato, realizzato e prodotto dalla H.P Lovecraft
Historical Society. La HPLHS è un fan club molto ben organizzato, dedito alla celebrazione e promozione di Lovecraft e del mondo di orrore e mistero che egli ha creato
attraverso i suoi scritti. Il mediometraggio si intitolava The Call of Cthulhu e la qualità
dell’intera produzione – dall’ambientazione anni ‘20 perfettamente ricostruita, alla
sceneggiatura curatissima e fedele al racconto omonimo – ha fatto capire ai tanti appassionati che è davvero possibile tradurre per lo schermo le opere lovecraftiane senza
sacrificare troppo del loro fascino. Dopo anni di pellicole cinematografiche solo pallidamente ispirate all’opera dello scrittore di Providence, spesso mal realizzate (tranne
rare eccezioni), The Call of Cthulhu ha rappresentato una ventata di freschezza e, soprattutto, di speranza.
È anche per questo che in molti stanno (stiamo) seguendo con entusiasmo e impazienza la nascita del secondo
film prodotto dalla HPLHS: The Whisperer in Darkness. In bianco e nero come il precedente, stilisticamente curatissimo, questo lungometraggio trasferisce su schermo il racconto Colui che sussurrava nelle tenebre. Il film non è
ancora pronto, ma non ci vorrà molto per poterlo acquistare in edizione DVD o Blu-Ray. Tutte le produzioni video
della HPLHS vengono infatti proiettate solo in alcuni cinema e festival cinematografici USA, e vivono essenzialmente sulla Rete tramite l’acquisto online. Se cerchiamo suggestioni per una storia horror/weird proviamo ad
“assaggiare” i due film suddetti, gustandone i trailer su YouTube e, ovviamente, su www.cthulhulives.org, sito
ufficiale della HPLHS. Qui possiamo acquistare i DVD, le colonne sonore e una miriade di gadget lovecraftiani.

