
Stella Demaris

Il Talismano delle Anime Gemelle
Romanzo fantasy-thriller:

reincarnazione, fantasmi e intrighi
d'amore a Firenze

Cristina Paola Colesanti
I Racconti dello Specchio Magico

Lo Specchio Magico racconta le
vicende buffe di coloro che

si sono specchiati in lui

Fabio Nocentini
Ectoplasmi alle Terme

Romanzo breve, con sfumature
umoristiche, su medium e fantasmi.

Solo in e-book in vari siti web.

Stella Demaris
Piacere di conoscerla!

Nomi e cognomi assurdi ma veri
I nomi più strampalati dagli

elenchi telefonici italiani

Ritanne du Lac

Nero Profondo
Racconti dell’orrore

con illustrazioni

LIBRI STELLARI
libristellari.webnode.it

www.messaggidallestelle.altervista.org

Stella Demaris, ex pescivendola, ex ballerina
scollacciata sulle scene di Parigi, scrittrice
e fondatrice del Gruppo “Libri Stellari”…

Vi augura buon divertimento!

www.stellademaris.comze.com

stella-demaris.blogspot.it
stellademaris@libero.it

"Libri Stellari" è un Gruppo Facebook fondato agli inizi
del 2013 da Stella Demaris, Giuseppe DJoNemesis Ciuc-
ci e Diego Luci. Oggi conta circa 1.000 iscritti. Ecco la
descrizione:
“Gruppo dedicato ai libri, ai gatti, all’umorismo, alla grafi-
ca e all'arte. Realizzazione di opere in formato cartaceo
e in e-book, di illustrazioni e copertine; inoltre concorsi,
presentazioni, scambio d'idee, recensioni e sviluppo di te-
matiche artistiche in genere.” Il gruppo ha come protet-
trice lo spirito angelico di Lilly Sacra d'Orione.

www.facebook.com/groups/libristellari

───────────────────────────

Diego Luci

Fotografo, illustratore e scrittore,  realizza lavori artistici
di vario genere, come illustrazioni per libri, quadri foto-
grafici e immagini per siti web. Molte delle copertine qui
presenti sono opera sua.

Contattatelo per un preventivo gratuito.

www.diegoluci.it  -  curua@quipo.it

338 140 78 97



OPERE DI ALCUNI AUTORI DEL GRUPPO

Libri disponibili in formato e-book e cartaceo nei
maggiori siti web. Le copie cartacee possono essere

ordinate nelle librerie fisiche convenzionate con
Youcanprint, come IBS, Feltrinelli e molte altre.

Le Donne e il Mare
Racconti di autori del Gruppo

Facebook “Libri Stellari”

Racconti brevi con le fantastiche
illustrazioni a colori di Diego Luci.

Gatto, Mon Amour
Antologia di autori del Gruppo

Facebook “Libri Stellari”

Racconti, poesie, aneddoti e curiosità
sui gatti, con 30 immagini a colori

e altre in bianco e nero.

77 Fiabe Buffe
Rielaborazioni di autori del Gruppo

Facebook “Libri Stellari”

77 fiabe classiche riscritte in versione
umoristica, con illustrazioni.

Autori del Gruppo Facebook “Libri Stellari”

Post Tenebras.
I racconti del cimitero

Storie gotiche da ridere, con fantasmi,
zombi e vampiri; oltre 60 illustrazioni.

Fratelli Stellari
Dall'Egitto con Furore

I misteri dell'antico Egitto finalmente
svelati dagli alieni di Orione!

Varie illustrazioni a colori e in b/n.

Fratelli Stellari

50 Sfumature di Alieno
La Delegazione di Orione presenta
50 misteri spaziali e terrestri, sulla
scia di famosi film di fantascienza.

Stella Demaris

Sorelle del Peccato e altre storie
Racconti ironici e audaci di
donne maliziose e procaci.

Stella Demaris
Quattro Passi nel Settecento

Avventure galanti, imprevisti e colpi
di scena... tra Venezia e Parigi.

Fabio Nocentini

Shen Vis Prana
Pranoterapia con simboli antichi

Manuale pratico: trattamenti con
simboli, cristalli e oli essenziali.

Diego Luci
I Violatori del Blocco

Romanzo storico di avventure
per mare, ambientato nel periodo

della Guerra Civile Americana.

Giuseppe DJoNemesis Ciucci

Cuori pulsar nei segnali
multiverso dall’Infinito

Poesie e racconti poetici sull'amore,
i gatti, la vita... con varie illustrazioni.

Stella Demaris
Strane Figure di Donne

Racconti eterogenei: scollacciati,
umoristici e fantasy, con illustrazioni.

Fabien de La Noisette

La Guardiana del Cimitero
Romanzo fantasy con sfumature

umoristiche: fantasmi e avventure a
Parigi. Con varie illustrazioni.

Diego Luci
Ambrosio Aureliano. Libro I

Romanzo storico sull’Antica Roma,
i Britanni e i Sassoni.

Solo in e-book su Amazon.it

Anna Rita Foschini

Non sono Bukowski
Racconti umoristici

con illustrazioni.

Stella Demaris

Fiabe da Ridere
Novelle stravaganti per adulti,

corredate di illustrazioni.




