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La magia è “quoddam semper, quoddam ubique, quoddam ab omni-
bus creditum est” ovvero “quella cosa che sempre, dovunque e da tutti 
è creduta”. Bene, anche l’illusionista compie le sue magie per stupire 
il pubblico, per meravigliare. Nel thriller “Tenebrarum” un illusionista 
si trasforma in uno spietato serial killer, il cui nome è Lucifero, mentre 
un altro illusionista  viene “ingaggiato” dalla polizia per aiutare gli in-
quirenti a orientarsi in quel mondo misterioso. Ma c’è anche un antico 
segreto che,  inaspettatamente, crea un legame tra il Mago Houdini e 
Giovanni Pascoli. 
Così, tra delitti agghiaccianti, colpi di scena e “prodigi” lo spettacolo va 
in scena. Una partita con la morte in un’altalena mozzafi ato tra passato 
e presente, in una cornice insolita e intrigante, in cui nulla è mai ciò che 
sembra. E, come in un grande spettacolo di illusionismo, si arriverà 
alla resa dei conti fi nale nella magica atmosfera di Matera, facendo 
esplodere i lettori in un “oh” di meraviglia. Tutto può accadere: siamo 
nel mondo dell’impossibile.
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