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CONTATTI

Nonostante la sua apparente frivolezza religiosa, non 
rinuncia ai libri come fa con la fede e si può contare su di  
lei per rispondere a domande teologiche e di occultismo.

ASTELLE “STELLA” ABRAMS, Occult ista Dilettante
Architettura, Artigianato, Miti di Cthulhu, 
Occultismo, Teologia.

A Viv è sembrato un uomo onesto che tentava di fare la cosa 
giusta, nonostante ciò mettesse a rischio il suo futuro al 
dipartimento e addirittura la sua vita.

TEN. JOSEPH O’CONNOR,  Detective
Conoscenze di Strada, Gergo Poliziesco, 
Intimidire, Legge, Medicina Legale.

Figlio di immigrati cubani con la passione per l’archeologia. 
È sempre disposto ad azzardare ipotesi sulla storia di un 
bizzarro idolo scoperto da Viv o a identificare strane impronte.

ESTEBAN MANUEL ARAGON GONZALEZ, Esploratore
Antropologia, Archeologia, Geologia, 
Sopravvivenza, Storia dell’Arte.

Malgrado non sia una psichiatra né un medico, grazie alla sua 
posizione e ai suoi studi da autodidatta ha assorbito una vasta 
conoscenza pratica di medicina, farmacologia e psicologia. 

LOUISA REYNOLDS,  Infermiera
Farmacologia, Medicina, Psicologia.

Gentile e sempre vestita di tweed, Annette sapeva rendere 
interessante il corso di Scienze Naturali, pur senza 
riuscire ad appassionare Viv al mondo scientifico.

ANNETTE “NETTIE” RICE,  Professoressa
Astronomia, Biologia, Chimica,  
Fisica, Lingue.
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VIVIAN SINCLAIR
Giornalista Investigativa
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Storia 
Matita e taccuino alla mano, la 
giornalista Vivian Sinclair segue 
le piste, torchia i testimoni e 
riporta le raccapriccianti storie 
della corruzione, del crimine e dei 
lati oscuri della città, che molti 
preferirebbero non conoscere. Dove 
un detective vede un caso, Viv vede 
un articolo. Lo seguirà fino alla fine, 
anche mettendo a rischio la sua vita 
per arrivare alla verità.




