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A Caccia Di Alieni Guida Galattica Per Futuri Astrobiologi
Pur rimanendo sempre con un criterio razionale e con i piedi per terra, la Seconda edizione di questo libro risponde, tra l’altro, ad una domanda principale: Vengono a visitarci da altri mondi?
Molti credono che l’uomo sia visitato al presente, o/e lo sia stato anche in passato, da extraterrestri. Generalmente gli scienziati più esperti respingono queste affermazioni; citano in ogni caso
la mancanza di prove verificabili e sostengono che la maggioranza degli avvistamenti di UFO si debba attribuire a fenomeni naturali. Sono inclini a spiegare le pretese di rapimento
attribuendole a oscuri meccanismi della mente umana spesso fantasiosa e a volte contorta, a suggestione o a bisogni psicologici e religiosi. Uno scrittore di fantascienza ha osservato: «Il
bisogno di investigare e di credere in queste cose è quasi religioso. Un tempo avevamo gli dèi. Ora vogliamo sentire che non siamo soli, ma che forze protettive vigilano su di noi». Inoltre,
alcune esperienze di UFO sanno più di occultismo che di scienza. Comprendendo che la vita non può avere avuto origine per caso qui sulla terra, affermano che essa sia venuta,
misteriosamente, dallo spazio. Alcuni dicono che gli alieni abbiano seminato la vita sul nostro pianeta inviando razzi carichi di batteri primitivi, altri ancora che abbiano manipolato in DNA di
scimmie tramutandoli in esseri umani. Ma queste e altre sono veramente prove che la vita si sia formata per volere aliena o per caso? Per dirlo in senso diretto è concreto: Gli Alieni sono una
Realtà o una Fantasia? Sono essi Umanoidi, Angeli, Demoni, dèi, un’invenzione oppure... Questo libro dà le risposte esaurienti a tutte queste e altre importanti domande.
Lo scopo di questo libro è quello di dare a tutti gli appassionati di Star Trek (Serie Classica, 1966-1969) un punto di riferimento esaustivo, per quanto possibile, alla serie creata da Gene
Roddenberry. Per la prima volta in italiano, potrete approfondire le storie, gli aneddoti, i dettagli tecnici e i gossip alla base della serie che vide fra i protagonisti personaggi leggendari come il
capitano Kirk, Spock e il dottor McCoy. Troverete inoltre un vasto approfondimento sulle origini e lo sviluppo di questo fantastico telefilm, attraverso i commenti degli attori e del team creativo
ai singoli episodi. Il libro presenta anche una ricca sezione sul lungo percorso che ha caratterizzato la fine della serie ed il suo sviluppo in future reincarnazioni televisive e cinematografiche.
La fantascienza ha cambiato il mondo. A partire dalla fine dell’Ottocento, quando i primi scrittori hanno cominciato a immaginare un futuro dominato dalla macchina, dalle scoperte
scientifiche, da vettori capaci di vincere la gravità e viaggiare nello spazio, questa narrativa ha contribuito a costruire il futuro dell’uomo nell’era della tecnica, anticipando invenzioni, scoperte,
e mettendo in guardia contro i rischi della meccanizzazione. Ma anche la fantascienza è cambiata. Si è fatta adulta: dai “pulp magazine” da pochi centesimi, attraverso la narrativa
d’intrattenimento è approdata alla “Letteratura ufficiale”, quella con la “L” maiuscola, entrando a pieno titolo nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche e nelle cineteche; rappresentando,
al pari di altre opere della creatività, l’intuizione e la complessità del pensiero umano. Oggi la fantascienza non è solo divertimento, ma anche occasione di conoscenza, critica sociale,
riflessione sul futuro dell’uomo. Per avvicinarci a questa innovativa opportunità di “vedere” la realtà con occhi nuovi, consapevoli della sua rilevanza, è necessario andare alle sue radici, non
tanto scrivendone la storia, quanto presentandone i temi fondamentali e i luoghi topici sui quali si sono esercitati gli scrittori di fantascienza fino a oggi. Ogni “voce” è autoconclusiva e si legge
come un racconto a se stante, aprendo, nel collegamento con altri lemmi, una rete del sapere e dell’immaginario, con un effetto di rimandi e citazioni che incuriosisce e sorprende. A questo
volume si è dedicato un gruppo di critici e studiosi, tra i maggiori esperti del settore, raccolti attorno alla rivista IF (Insolito e Fantastico) e coordinati da Carlo Bordoni. Testi di: Claudio Asciuti
Carlo Bordoni Domenico Gallo Riccardo Gramantieri Giuseppe Panella Gian Filippo Pizzo. Una summa ragionata che non ha precedenti in Italia Un’enciclopedia tematica per lemmi
dall’Ottocento a oggi Una raccolta degli autori più significativi di sempre Una guida agli autori italiani Curiosità, approfondimenti, incursioni nel cinema e altri media
Edizione aggiornata con una prefazione di Vanni Santoni e una postfazione di Wu Ming 2 La storia e le storie dell’animazione robotica giapponese dalla sua nascita, nel 1972 con Mazinger Z,
fino alla soglia degli anni Ottanta, in cui si individua un compimento dei temi emersi nel decennio precedente: l’universo dell’avversario come fondamento oscuro della psicologia del
protagonista, la funzione di mediatore tra mondi del robot, la soggettivazione dell’eroe. Contemporaneamente l’animazione robotica rappresenta una parte dell’elaborazione collettiva del
trauma della Seconda guerra mondiale e delle sue conseguenze, con cui una generazione di autori continua a fare i conti. Una full immersion nel mondo dei robot giapponesi che hanno
intrattenuto milioni di bambini e ragazzi dagli anni Settanta in poi, segnando una generazione con epiche avventure e scontri stupefacenti tra cielo e terra. Nacci svela i retroscena filosofici,
storici e politici di robot parte del nostro immaginario. I demoni della tecnica Mazinger Z e Great Mazinger, la poetica spaziale di Ufo Robot Grendizer, le lotte interiori di Tetsuya Tsurugi e
Hiroshi Shiba, gli agghiaccianti nemici di Zambot, la parodia serissima di Daitarn, la trilogia romantica di Nagahama, la visionarietà alchemica di Gackeen, la fenomenologia del soggetto di
Daltanious, la minacciosa ciclicità del tempo di Baldios e God Sigma, e poi ancora Getter Robot, Raideen, Godam, Diapolon, Ideon, le narrazioni dell’orfano alieno, i rituali
dell’agganciamento e del colpo finale, gli scontri ideologici e gli angoscianti abissi individuali: ogni aspetto della mitologia del super robot viene affrontato e collocato nel percorso storico di un
genere che sorge dalla fantascienza giapponese, si dà una forma e la indaga in ogni direzione possibile per poi lasciare il campo al realismo di Gundam. "Guida ai super robot di Jacopo Nacci
è importante perché rivoluziona e porta a un livello ulteriore, ancorché non facilmente replicabile da tutti, il concetto stesso di guida. " Vanni Santoni
I bambini iniziano precocemente a trattare, riflettere ed elaborare i significati della lingua: percepiscono che ci sono elementi che si possono sovrapporre, comporre e rimontare come i mattoncini del lego.
L'obiettivo inizialmente non è chiaro, ma noi adulti sappiamo che questo porterà a un linguaggio ricco e ben costruito, a una comprensione, analisi e elaborazione del testo adeguata, a una produzione scritta
strutturata e personale e _ a ridere! Se la risata è per tutti un'attività gratuita e liberatoria, non tutti però ridono per le stesse cose: nell'umorismo infatti si incontrano figure e giochi linguistici di svariate e
complesse tipologie a cui non tutti accedono con le stesse competenze. Essendo la risata una reazione spontanea che arriva improvvisa quando la mente riconosce una incongruenza, un assurdo,
un'analogia, un modo di dire inatteso in quel contesto, non si può propriamente "imparare" a ridere, ma se ne può fare esperienza: proprio per questo i ragazzini possono e devono essere accompagnati per
cogliere tutte le sfumature della lingua.
A caccia di alieni. Guida galattica per futuri astrobiologiGuida alla letteratura di fantascienzaODOYA
"One day, you'll be looking out your window when something wonderful comes your way . . . and you will want to keep him." When a little boy meets a stranded alien child, the two instantly strike up a
fabulous friendship. But at bedtime, the alien suddenly grows very sad. Can the boy figure out what his new buddy needs most of all? This funny, heartwarming story proves that friends and family are the
most important things in the universe . . . no matter who you are.
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Alan Kay ha undici anni, un ciuffo biondo tra i capelli castani e fa il clown. Lavora in un circo e vive con un tizio gobbuto di nome Barlic. Non ha mai conosciuto i genitori: sono scomparsi il giorno stesso della
sua nascita. Alan sa ben poco del suo passato, l’unica certezza che ha, è il bracciale con il cristallo Tavì che porta al polso e dal quale non deve mai separarsi, se vuole rimanere in vita. Ma quando Trix
Ziranus, il più temuto tra le specie aliene lo attacca, Alan inizia il viaggio alla scoperta della sua vera identità. Addestrato alla Alien Z1 come cacciatore di alieni, Alan viene a conoscenza di un segreto
sconvolgente: Lax Kay, suo padre, è stato ibernato. Pare si sia sacrifcato per salvare Alan. Tuttavia, può essere riportato in vita tramite Tre Oggetti Universali. Ma Alan ha solo dieci giorni di tempo per
trovarli, prima che Lax muoia per sempre. Affiancato da Ton, un ragazzo Cervelloide e Shasmir, Strega dai capelli viola, Alan affronterà demoni alieni, mostri e misteri, fino a giungere all’atto conclusivo
dell’impresa. Ma il Vampiriano Trix Ziranus è in agguato, pronto a uccidere il nostro eroe alla prima occasione... Età di lettura: dieci anni.
rivista (237 pagine) - Annalee Newitz - Claude Lalumière - Alain Voudì - Andrea Viscusi - Valentino Peyrano - Alex Briatico - Il caso Campbell - Alastair Reynolds - His Dark Materials - Progetto Artemis Dopo,
il mondo non sarà più come prima. Contro le epidemie dovrà esserci una militanza attiva costante; ci saranno, magari, piccoli droni-robot che andranno in giro per le città a chiedere alle persone come stanno
e a fare tamponi preventivi. Almeno per un po’, poi forse ci passerà la voglia. Nel racconto premio Sturgeon di Annalee Newitz, Quando Robot e Corvo salvarono East St. Louis, scritto in tempi non sospetti,
facciamo la conoscenza con uno di questi difensori della salute pubblica. E se di parla di difensori non potrete dimenticare, dopo aver letto I figli di Hochelaga, il supereroe di Montreal creato da Claude
Lalumière, brillante talento del weird. Ma nel mondo reale non ci sono supereroi: se almeno potessimo trasferire la memoria da una persona all’altra come in Il coro delle memorie di Valentino Peyrano forse
non incorreremmo negli stessi errori che portano a disastri anche prevedibili, come nel racconto Premio Robot di Alain Voudì Il prezzo del sangue che racconta un’Italia futura devastata dalla guerra civile.
Alri disastri sono meno prevedibili, come nel Rifugio di Alex Briatico, che però fa risuonare tante storie ben note a noi che viviamo in un paese di terremoti come l’Italia. Meglio non pensarci: #restiamoacasa
e magari ordiniamo una cena, che ci è venuta fame: sarebbe bello se potesse arrivare prima ancora di essere preparata, come in Bootstrap di Andrea Viscusi, no? Copertina di Jon Foster Fondata da Vittorio
Curtoni, Robot è una delle riviste di fantascienza italiane più rpestigiose, vincitrice di un premio Europa e numerosi premi Italia. Dal 2011 è curata da Silvio Sosio.
Una guida al cinema di fantascienza che traccia un percorso storico e cronologico, dalle pellicole mute e in bianco e nero dei pionieri della Settima Arte, ingenue ma affascinanti, a quelle tridimensionali dei
giorni nostri. Dai fondali di cartapesta di Viaggio nella Luna di Georges Méliès (1902) alla computer grafica di Avatar di James Cameron (2009), dal mitico Metropolis di Fritz Lang (1927) al nuovo Robocop di
José Padilha (2014). Si passa poi ad analizzare, attraverso singole schede dedicate, capolavori cinematografici come 2001: odissea nello spazio, Fahrenheit 451, L’invasione degli ultracorpi o Minority
Report e successi mondiali quali King Kong, passando per le saghe mitiche di Star Trek e Guerre stellari e per serie “minori” quali Interceptor/Mad Max, Terminator, Ritorno al futuro o Alien. Senza
dimenticare i film di culto come Blade Runner, Gattaca, Matrix e le numerosissime pellicole da riscoprire (Il mostro della Laguna Nera, Il vampiro del Pianeta Rosso, K-Pax e tante altre). Una piacevole guida
che non si limita alla discussione cronologica dei film, ma ne evidenzia i progressi tecnologici (il sonoro, il colore, l’evoluzione degli effetti speciali, il 3D), considerando i rapporti con la storia del cinema in
generale e riflettendo sui grandi avvenimenti di cronaca che, influenzando l’immaginario collettivo, si rispecchiano nella cinematografia (le guerre mondiali, gli avvistamenti di UFO, il passaggio della cometa
di Halley, la guerra fredda, i cataclismi naturali, l’11 settembre, ...). Il volume è arricchito da una serie di box dedicati a temi particolari o sottogeneri, oltre che alle personalità che hanno contribuito alla
filmografia: dai registi agli attori più famosi, dalle case produttrici ai creatori di effetti speciali, dagli sceneggiatori agli autori dei soggetti letterari. Autori Roberto Chiavini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro
sono grandi esperti di cinema e letteratura di fantascienza, con al loro attivo centinaia di articoli e recensioni. Sono inoltre co-autori dei volumi: Dizionario dei personaggi fantastici (1996), Il grande cinema di
fantascienza (2 vol., 2001-2003), Il grande cinema fantasy (2004), Il cinema dei fumetti (2007), tutti per Gremese; e di Contact: tutti i film sugli alieni (Tedeschi 2006), Mondi paralleli: la fantascienza dal libro
al film (Della Vigna, 2011). Il curatore Gian Filippo Pizzo ha curato varie antologie di fantascienza, fra cui Sinistre presenze (Bietti 2013) e Guida alla letteratura horror (Odoya, 2014). Ha inoltre partecipato
come coautore alla Guida alla letteratura di fantascienza (Odoya 2013) e, con Walter Catalano e Andrea Lazzeretti, alla curatela della Guida al cinema fantasy (Odoya 2017). Sempre per Odoya hanno
pubblicato Guida al cinema horror (2015). Michele Tetro è curatore del libro, in collaborazione con Stefano Di Marino, Guida al cinema western (Odoya 2016) e Guida al cinema bellico (2017). Roberto
Chiavini è autore del libro La Guerra di Secessione. Storie, battaglie e protagonisti della guerra civile americana (Odoya, 2018).
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
E’ la trilogia che raccoglie in un’unica raccolta i tre libri precedenti. Carlos Vida, dopo aver ricevuto dalla Mente Universale il compito di guidare l’umanità nella Terra promessa dalle Sacre Scritture, dovrà
sottrarsi agli agguati tesi dai Signori di Luce, potenti entità multidimensionali che da sempre tentano di appropriarsi dell’anima umana. Egli guiderà i suoi fedeli compagni in basi militari super segrete che
celano informazioni di vitale importanza rivelate dai maggiori profeti dell’umanità, nonché nel cuore di basi aliene installate in Antartide e sul lato oscuro della Luna. Alla fine i caccia spaziali di un remoto
sistema stellare combatteranno lo scontro decisivo tra le forze del bene e del male, e i mitici eroi terrestri affronteranno le sconfinate legioni di coloro che un tempo furono Angeli e Dei, in un susseguirsi
incalzante di azione e colpi di scena che terrà il lettore col fiato sospeso fino alla fine … ma, per fortuna, non saranno mai soli!

L'avvistamento di scout alieni scatena l'allarme sulla Terra che deve preparsi ad affrontare la minaccia di uno scontro futuro. Nel piano di difesa è inevitabilmente coinvolto anche Pro, pianeta
gemello nel sistema solare, abitato da cacciatori indigeni. Questo primo libro compie un salto nel passato di Pro per narrare la storia dei progenitori, in particolare di Avus, cacciatore
eccezionale, di Nora, sua compagna ed abile guida, dei suoi amici, dei valorosi cacciatori delle altre terre, delle temibili belve feroci loro avversarie e di Eva, guida esperta di un popolo
misterioso che controlla gli accessi ai territori di caccia proibiti.Avus incarna il sogno di tutti i cacciatori antichi e moderni. Le numerose prove, la continua selezione e la tensione al confronto
ultimo con il formidabile avversario costituiscono l'ideale di vita e l'incessante spinta evolutiva che, di generazione in generazione, affina il DNA di prede e predatori.E' grazie ad una intuizione
di Avus ed al suo inesauribile spirito d'azione che si introdurrà una singolarità nel delicato processo evolutivo del pianeta i cui effetti riverbereranno fino ai tempi moderni, facendo di Pro una
fucina naturale di impareggiabili guerrieri.L'amicizia, l'amore, il valore, l'onore, il rispetto, il calcolo, lo spirito di squadra, l'azione inesorabile plasmano le avvincenti vicende dei protagonisti
sullo sfondo delle rigogliose foreste di Beluarum, il continente delle belve.
I creatori di mondi Secondo libro. Veno, allenatosi duramente secondo gli insegnamenti di Joori, acquisisce capacità mentali e fisiche straordinarie mettendole al servizio delle “forze di
resistenza” capitanate da Barsh Waxtom e impegnate in una guerra aperta contro l’Impero, i cui capi saranno costretti a rivelare la loro vera natura. Tratto in salvo da personaggi misteriosi,
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Veno viene a conoscenza della vera origine degli abitanti della terra, dell’umanità e di ogni specie vivente, la cui sorte è legata ad avvenimenti che coinvolgono l’intero universo. Egli dovrà
cercare dentro di sé un antico potere che gli permetterà, insieme a pochi altri compagni, di contrastare la minaccia dell’estinzione della vita sul pianeta in una disperata lotta per la
sopravvivenza.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
In questo libro: •Tutti i comandi dell'interfaccia • Bonus, potenziamento ed evoluzione • Palestre e combattimenti • Pokémon più potenti • I trucchi segreti dei campioni Il videogioco più
famoso del mondo è semplice da giocare, ma difficile da padroneggiare ad alti livelli. Tutti imparano in fretta a farci una partita, ma diventare campioni è un'altra cosa. In questa guida, tutto
quel che c'è da sapere per partire da zero e trasformarsi in un vero e proprio guru di Pokémon Go.
Fantascienza - romanzo breve (73 pagine) - Le Famiglie mantenevano la pace e la ricchezza nella galassia da dieci milioni di anni. Ma un potere così grande poteva davvero essere lasciato nelle mani di
pochi senza conseguenze? La pace regna nelle galassie da dieci milioni di anni. L'umanità si è sparsa ovunque, sotto la protezione delle mille Famiglie, esseri che la tecnologia e la genetica hanno reso
quasi divini, immortali e dotati del potere di terraformare mondi, di manipolare stelle, di creare la vita. Ord ha solo una cinquantina d'anni, è ancora un bambino, quando nella casa dei Chamberlain arriva,
inaspettata, una visita che mette tutti in agitazione: Alice, una degli esponenti più anziani della Famiglia. Ma perché Alice non vuole parlare con nessuno se non con Ord? Quale terribile segreto porta con sé?
Cosa è accaduto davvero nel Nucleo della galassia? Nato il 9 ottobre del 1956 a Omaha, nel Nebraska, Robert Reed ha vinto il premio Hugo nel 2007 con il magnifico romanzo breve A Billion Eves (Un
miliardo di donne come Eva, Delos Books) ed è considerato in patria come uno dei massimi scrittori di fantascienza viventi. Eclettico e multiforme, Reed ha al suo attivo più di una dozzina di romanzi (tutti
inediti in Italia) e circa duecento racconti e romanzi, tra cui vanno ricordati, oltre al già citato A Billion Eves, anche La verità (The Truth), apparso anch’esso su Odissea Delos Books, e Celacanti
(Coelacanths).
Politica, cultura, economia.
Oliver sapeva raccontare le storie in un modo davvero coinvolgente e aveva uno strano modo di farlo: parlava sempre come se fossi io il protagonista dei suoi racconti. Amava profondamente il mare ed io,
appena potevo, correvo da lui ad ascoltare le sue storie. Una volta me ne raccontò una che non dimenticherò mai: parlava degli abissi e delle bizzarre forme di vita che li popolano. Mi fece vivere
un’avventura che mi permise di scoprire le bellezze di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne le infinite sfumature cogliendo quella sottile differenza che distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA
RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto e? iniziato da un piccolo problema di compensazione ad un orecchio che mi impediva di scendere nelle profondita? del mare. Non potevo resistere, desideravo con
tutte le forze tornare ad immergermi in apnea ma non potevo: i dottori mi dissero che avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo assolutamente troppo lungo cosi? ho deciso di solcare le profondita?
con la fantasia visitando luoghi davvero incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per finire il libro e altrettanti per tornare in mare, ma in fondo ne e? valsa la pena. Il libro e? stato un modo per ricordare e
ordinare tutte le emozioni che il mare mi ha regalato e in piu? la prima volta che ho rimesso la testa sotto a quel manto blu incantato ho provato una sensazione davvero magica: mi sembrava una favola e
probabilmente lo era e lo e? ancora oggi.”
Questo romanzo chiude la TRILOGIA dedicata al futuro prossimo dell’umanità. Narra di guerre che si trascinano da milioni di anni in attesa di un evento epocale ormai prossimo e ci rivela i misteri di società
occulte, organizzazioni segrete e interferenze aliene, rievocando leggende e tradizioni magiche di popoli estinti. Carlos Vida ha il compito di guidare l’umanità nella Terra Promessa e dovrà tentare di sottrarsi
all’agguato di potenti entità ipertecnologiche che vogliono impadronirsi dell’anima umana. Penetrerà nelle basi super segrete di Pine Gap e di Dulce, dove scoprirà i segreti rivelati dai più grandi profeti. Si
recherà poi nel cuore di una base aliena nascosta sul lato oscuro della Luna e da lì volerà sui caccia spaziali di un remoto sistema stellare per affrontare le sconfinate legioni di coloro che un tempo furono
angeli e dei, in un susseguirsi incalzante di azione e colpi di scena che terrà il lettore col fiato sospeso fino alla fine, ma per fortuna non sarà mai solo.
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