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ROMANZO (122 pagine) - GIALLO - Una terribile minaccia
per il futuro dell'umanità ha bisogno di un grande detective
per essere sventata! Un noto farmacista di Londra muore in
circostanze misteriose, vittima secondo le apparenze di un
violento attacco di follia autodistruttiva. Un terribile veleno
circola liberamente per le vie della capitale. Il cadavere di un
"homeless" viene trovato in un vicolo di Soho, completamente
nudo e senza il pollice della mano destra. La figura
enigmatica e sfuggente di Mycroft Holmes appare
all'orizzonte, mentre un documento di importanza capitale
scompare dalla cassaforte del ministro degli esteri. Una spia
internazionale tesse i suoi intrighi, immobile come un ragno al
centro della tela. E la soluzione di tutti questi misteri sta,
semplicemente, in una gabbietta per animali e nel fiuto
infallibile di un bastardino... nell'indagine forse più importante
di tutta la carriera di Sherlock Holmes, una minaccia decisiva
per il futuro dell'umanità si dissolverà tra le fiamme di un
fuoco purificatore. Giuliano Spinelli è un diversamente
giovane nato nel 1959, vive e lavora tra Seregno e Abbadia
Lariana, ridente cittadina del lecchese adagiata sulle sponde
del lago, e contornata dalle vette della Grigna. Studi liceali,
seguiti da una specializzazione di tecnico colorista, attività
che ha svolto per trentacinque anni con profitto. Sublimando
le competenze acquisite, è recentemente approdato a
un'attività artistica di pittura su vetro, esponendo le sue opere
in varie mostre ed esposizioni private. Impegnato presso una
cooperativa ONLUS, dove svolge attività di marketing e
sensibilizzazione su riciclo e riuso, ha seguito in passato
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progetti di sviluppo in Brasile e Guinea Bissau. È da sempre
operatore volontario nel settore, in un'azione concreta di
critica a un modello consumistico, indirizzata verso un'ottica
di minor impatto sociale. Divide il tempo tra le sue passioni di
sempre, e cioè Sherlock Holmes, la fantascienza e la musica
anni 60/70, eseguita – a suo dire – alla chitarra con passione
e competenza.
ROMANZO (116 pagine) - GIALLO - La sparizione di una
biografia inedita di William Shakespeare è solo l'inizio di
un'intricata indagine nel Somerset Sherlock Holmes e il dottor
Watson vanno in trasferta in un paesino del Somerset per
indagare sulla sparizione di un manoscritto inedito, una
nuova biografia di William Shakespeare che l'autore, letterato
di fama, ha assicurato per una cifra piuttosto rilevante. Gli
indizi lasciano supporre che le cose non siano esattamente
andate come qualcuno vuol far credere, e quando all'ipotesi
di un furto si aggiunge la certezza di un omicidio il mistero
s'infittisce ulteriormente. Solo grazie all'acume e alla tenacia
del celebre "consulting detective", supportato dal suo più
fraterno amico, si giungerà alla soluzione di un caso intricato
e oscuro, le cui ombre si allungano nel labirinto di un passato
popolato da fantasmi inquietanti e riferimenti letterari. Luca
Sartori è nato a Torino nel 1973. Dopo aver vissuto e lavorato
diversi anni in Italia settentrionale, tra Milano e Torino, ha
messo a frutto le sue conoscenze linguistiche da autodidatta,
acquisite tramite letture e in frequenti soggiorni a Londra,
laureandosi in lingue e culture straniere all'Università di
Urbino con una tesi sull'apocrifo sherlockiano. Attualmente
vive e lavora a Torino, dove si sta specializzando in
traduzione letteraria ed editoriale dall'inglese. Grande
appassionato e cultore del mondo narrato da Watson e dal
suo agente letterario Arthur Conan Doyle, adora la cultura
tardovittoriana in generale e fin da giovanissimo raccoglie
tutto il materiale che riesce a trovare su questi soggetti. Dal
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2013 è un membro dell'associazione USIH, e dal 2014 della
John H. Watson Society. Ha collaborato come traduttore con
la Delos Books, altri editori e alcuni docenti universitari. È
stato coautore di una biografia romanzata di Lord Alfred
Douglas e ha al suo attivo diverse pubblicazioni come autore:
"L'avventura dei candelabri provenzali" (The Strand Magazine
e Delos Books, 2014), "L'ultimo preraffaellita" (Delos Books,
2013), "Il cane e l'anatra" (Delos Books, 2014), "Il labirinto
della solitudine" (Delos Books, 2014). Per il 2015 sono
previste le uscite di un saggio dedicato all'apocrifo
sherlockiano e di un romanzo breve scritto direttamente in
inglese, "The Adventure of the Duke's Study," edito negli
USA.
RACCONTO LUNGO (35 pagine) - GIALLO - Due omicidi
nella brughiera, cinque sospettati, un unico indizio: la luna
piena. Sherlock Holmes viene ingaggiato per affrontare la
minaccia di una belva notturna nell'uggiosa cittadina di
Huntingdon. Il dottor Watson trova una vecchia lettera
dell'amico Sherlock Holmes, missiva che contiene
un'avventura mai raccontata prima. Holmes narra di suo
pugno gli omicidi della belva di Huntigdon, un licantropo che
ha sfigurato due giovani donne del paese. Tra diversi
sospettati, Holmes dovrà usare le sue doti di acuto
osservatore, nonché le sue abilità deduttive per far tornare la
quiete nell'uggiosa cittadina inglese e consegnare alla
giustizia il mostro che si cela dietro a questi raccapriccianti
delitti. Marco Paracchini è un narratore audiovisivo da quasi
vent'anni. Ha vinto numerosi premi, tra cui un riconoscimento
di Abel Ferrara per il cortometraggio "L'Audace Viaggiatore"
(2011). Ha scritto e diretto opere audiovisive
dall'"entertainment" all'"educational" lavorando o collaborando
con case di produzione e agenzie di pubblicità. Scrive per
passione e ha pubblicato libri, racconti e articoli. È docente di
regia dal 2006 e relatore di storytelling dal 2010.
Page 3/44

Acces PDF Dialoghi E Descrizioni Scrivere
Fantasy 4 Scuola Di Scrittura Scrivere Fantasy
ROMANZO (154 pagine) - NARRATIVA - Cosa faresti se in
una notte gelida qualcuno che non vedi da vent'anni
bussasse alla tua porta, confessandoti di aver ammazzato il
tuo primo amore? Sì, proprio quel bel fusto del liceo, quello
che hai tanto desiderato ma che proprio non ti filava,
preferendo la tua migliore amica... e se quel qualcuno che
piomba in casa tua in piena notte fosse proprio quella tua
amica, sparita vent'anni fa dopo averti rovinato per sempre la
vita? Roma, primi anni Novanta; Federica è un'adolescente
grassa, sola e fragile; Silvia, al contrario, è magra,
determinata e benvoluta. Le due amiche condividono tutto,
incluso Marco, il fratello di Federica, con cui Silvia intreccia
un rapporto piuttosto ambiguo. Ma mentre Marco e Silvia si
ostinano a negare qualunque coinvolgimento sentimentale,
Federica non fa nulla per nascondere il suo folle amore per
Davide Tedeschi, "il più figo e il più stronzo della scuola", il
maschio Alfa che non la degna di uno sguardo, prendendola
in giro per la sua condizione di "cicciona secchiona
quattrocchi". Federica e Silvia sono inseparabili fino a una
notte del 1996, quando un evento inaspettato e drammatico
sembra dividerle per sempre. Ma vent'anni dopo, Silvia bussa
alla porta di Federica confessandole di aver ucciso Davide.
Quale sarà la scelta di Fede? Accetterà di aiutare Silvia per
l'ennesima volta, anche se la sua ex migliore amica le ha
rovinato l'adolescenza, la famiglia e la vita intera? Quale sarà
stavolta il prezzo da pagare? Enrica Aragona nasce a Roma
sotto il segno del Leone. Negli ultimi dieci anni ha pubblicato
racconti in molte antologie e due romanzi, uno dei quali si è
piazzato al quarto posto nel prestigioso trofeo nazionale
Penna d'Autore. Dal 2013 al 2015 è finalista al premio Gran
Giallo Città di Cattolica, nel 2015 anche al premio
NebbiaGialla. Con Delos Books ha già pubblicato in varie
antologie della serie "365", e in "Delos Crime" con il racconto
"Lo scambio".
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SAGGIO (351 pagine) - SOCIETà E SCIENZE SOCIALI Prede, pescatori e predatori nell'acquario digitale della
tecnologia Manuale teorico-pratico per evitare di farsi
prendere all'amo dai media digitali e tecnologici, da chi li ha
creati e li gestisce, per sapere distinguere la luce delle stelle
da quella delle lampare, per non fare la fine del pesce di
nome Wanda e per diventare tutti abili anguille capaci di
vincere qualsiasi resistenza, di cambiare, risalire, filtrare e
stare a galla. Internet è da sempre sinonimo di libertà, oggi la
sua pervasività suggerisce una maggiore consapevolezza e
riflessione critica sull'uso che ne viene fatto. Le nuove
tecnologie sono strumenti potenti di libertà ma tutto dipende
dalla conoscenza che ne abbiamo e dall'uso che ne facciamo
per interagire con la realtà, per modificarla e per soddisfare i
nostri bisogni più concreti. Essere liberi significa usare la
propria facoltà di pensare, di operare, di esprimersi, di
scegliere e di agire senza costrizioni e in piena autonomia,
mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti da usare.
Nell'offrire la soluzione di problemi pratici e conoscenze utili,
gli strumenti tecnologici sembrano garantire la massima
libertà dell'utente. Una libertà che deve fare i conti con le
limitazioni imposte dalla volontà di potenza della tecnologia,
dai suoi algoritmi, dai suoi mille "botnet", capaci di
determinare comportamenti e abitudini, di condizionare le
forme di espressione, di minare la privacy e la riservatezza, di
operare costrizioni mentali condizionando scelte e processi
decisionali. Ignari delle forme di libertà del passato, troppo
concentrati sul presente e poco interessati a quelle del futuro
rischiamo di trasformarci in tanti pesci, liberi di nuotare e
sguazzare liberamente ma sempre dentro un acquario,
trasparente ma dal perimetro rigido e definito, che per le sue
dimensioni ci lascia credere di vivere liberamente in spazi
autonomi, profondi e completamente liberi. Nella realtà questi
spazi sono controllati da entità esterne, attente a non fare mai
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mancare il cibo ("l'uomo è quello che mangia e senza fosforo
non esiste pensiero" diceva il filosofo Feuerbach), il
divertimento e l'ossigeno in cambio di complicità e
sottomissione. Ne deriva una libertà immaginaria, ampia e
ricca di scelte ma sempre all'interno di narrazioni e contesti
sviluppati da altri. "Siamo pesci sempre pronti ad abboccare
all'amo...?" Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet
dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita
individuale, sociale e professionale delle persone. Esperto di
marketing, comunicazione e management, ha operato in ruoli
manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione, ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento, a
incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del
capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della
clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer, communication
manager e storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in
meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social
media e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi
delle reti sociali, abile networker, costruttore e gestore di
comunità professionali e tematiche online.
ROMANZO (225 pagine) - FANTASCIENZA - Un noir
avvincente da un maestro della storia alternativa, in un'Italia
degli anni Settanta in cui il fascismo è ancora al potere Nel
1975 il regime fascista, retto dal successore di Mussolini
Galeazzo Ciano, è ormai traballante. I regimi di destra nel
mondo sono sempre meno, è necessaria una svolta politica,
ma chi saprà imprimerla al Paese? I radicali del regime,
nostalgici del pugno di ferro? I partiti politici borghesi, prima
messi fuori legge e ora decisi a riprendersi il maltolto? I
comunisti, forti del loro radicamento tra gli operai? Oppure il
nascente Movimento Studentesco, incerto fra proposta
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politica e violenza? In questo contesto storico (alternativo) un
giornalista televisivo e una giovane fascista scalano il potere,
professionale e politico. Giampietro Stocco è nato a Roma nel
1961. Laureato in Scienze Politiche, ha studiato e lavorato in
Danimarca per alcuni anni. Giornalista professionista in RAI
dal 1991, è stato al GR2 e attualmente lavora nella sede
regionale per la Liguria di Genova, la città dove risiede.
Studioso e maestro del genere ucronia, ha pubblicato finora
sette romanzi: "Nero Italiano" (2003) e il sequel "Dea del
Caos" (2005), "Figlio della schiera" (2007), "Dalle mie ceneri"
(Delos Books 2008), "Nuovo mondo" (2010), "Dolly" (2012),
"La corona perduta" (2013). Da "Dea del Caos" il regista
Lorenzo Costa ha tratto un adattamento per il palcoscenico
che è stato messo in scena dal Teatro Garage di Genova nel
2006 e nel 2007. Nel 2006 ha vinto il premio Alien.
ROMANZO (113 pagine) - THRILLER - A chi darai ascolto,
Sara? Alla testa che ti impone di fare il tuo dovere di poliziotto
o al tuo cuore che si rifiuta di essere prudente? A chi affiderai
il tuo futuro, Sara? Al collega amico di una vita o all'uomo
sospettato di omicidio? Testa o cuore, Sara. Tu da che parte
stai? Sara ha dovuto lottare contro tutto e tutti per coronare il
suo sogno e diventare un poliziotto. Non si è fermata davanti
a nulla pur di riuscire: l'amore per lei è sempre stato solo una
valvola di sfogo, un modo per allentare la tensione. Ora che è
finalmente a capo di un commissariato in una cittadina
tranquilla, sembra naturale rimettere in discussione le proprie
scelte, ma la proposta che il suo amico e collega di una vita le
fa la prende lo stesso alla sprovvista. Una scelta difficile per
una come lei, che mette il lavoro davanti a tutto. Se poi la
vittima è la figlia del sindaco, e tutti premono perché sia fatta
luce al più presto sul caso, i sentimenti devono aspettare,
solo che, quando bussa, l'amore non ammette scuse. Nata a
Patti, provincia di Messina, Angela Abbramo è cresciuta a
Ragusa dove si è diplomata presso l'istituto Magistrale.
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Sposata nel 2001 e mamma di Enrico e Carola. Insegnante di
scuola elementare da più di quindici anni e con la passione
per la lettura di romanzi, da Ken Follett a Fabio Volo fino a
Oriana Fallaci. Ha partecipato a due corsi di scrittura creativa
tenuti da Vincenzo Vizzini, vicedirettore della "Writers
Magazine Italia". Oltre la scrittura ama viaggiare, conoscere
nuovi mondi e culture; ama lo sport, in particolare il calcio e la
Juve e la musica, soprattutto quella italiana.
RACCONTO (21 pagine) - GIALLO - Una scomparsa
misteriosa di un famoso cuoco brillantemente risolta da
Sherlock Holmes Tra i tanti casi affrontati da Holmes e citati
da Watson, c'è anche quello della "Paradol Chamber" che
finora non era stato reso noto al pubblico. Un uomo è
scomparso, forse rapito, e Holmes è chiamato a salvarlo e a
difendere con lui il prestigio e la fortuna del locale in cui il
cuoco lavora... Enrico Solito è considerato uno dei massimi
esperti italiani di Sherlock Holmes. Past president de "Uno
studio in Holmes", l'associazione degli appassionati italiani, è
iscritto ad analoghe associazioni negli USA, Australia,
Francia, Inghilterra e Giappone. Primo non anglofono a
conseguire il brevetto di CHS(d) della Franco Midland
Hardware Company inglese (Certfied in Holmesian Studies,
distinguished) è stato il primo Italiano a essere nominato
membro dei Baker Street Irregulars di New York, la più antica
ed esclusiva associazione sherlockiana (non ci si può
iscrivere nè chiedere l'iscrizione, solo attendere di essere
chiamati). Collabora con la "Sherlock Magazine" italiana da
circa dieci anni. Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati
in Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e
curato per anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre che
ad essere editor (con G. Salvatori) di due volumi editi dai BSI
negli USA. I suoi apocrifi sono stati editi in Giappone e
tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con S. Guerra) una
Enciclopedia di Sherlock Holmes e un volume (con Guerra,
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Vianello ed altri) sui viaggi di Conan Doyle in Italia, nonché
vari romanzi e racconti gialli non holmesiani.
RACCONTO LUNGO (32 pagine) - GIALLO - Sherlock
Holmes a China Town: un mistero di sangue nella comunità
cinese Il mondo della comunità cinese a Londra è ancora più
ritirato e insondabile per un inglese di qualsiasi altro gruppo di
migranti. Eppure Holmes è chiamato questa volta ad
affrontare una misteriosa catena di delitti che semina terrore
e odio in città e che rischia di scavare un solco tra i londinesi
e i cinesi: ci riuscirà con l'ennesimo sforzo delle sue capacità
deduttive e con una enorme apertura mentale. Enrico Solito è
considerato uno dei massimi esperti italiani di Sherlock
Holmes. Past president de "Uno studio in Holmes",
l'associazione degli appassionati italiani, è iscritto ad
analoghe associazioni negli USA, Australia, Francia,
Inghilterra e Giappone. Primo non anglofono a conseguire il
brevetto di CHS(d) della Franco Midland Hardware Company
inglese (Certfied in Holmesian Studies, distinguished) è stato
il primo Italiano a essere nominato membro dei Baker Street
Irregulars di New York, la più antica ed esclusiva
associazione sherlockiana (non ci si può iscrivere nè chiedere
l'iscrizione, solo attendere di essere chiamati). Collabora con
la "Sherlock Magazine" italiana a cura di Luigi Pachì da circa
dieci anni. Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati in
Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e curato
per anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre che ad
essere editor (con G. Salvatori) di due volumi editi dai BSI
negli USA. I suoi apocrifi sono stati editi in Giappone e
tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con S. Guerra) una
Enciclopedia di Sherlock Holmes e un volume (con Guerra,
Vianello ed altri) sui viaggi di Conan Doyle in Italia, nonché
vari romanzi e racconti gialli non holmesiani.

RACCONTO LUNGO (44 pagine) - GIALLO - La
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tranquilla estate di Torquay viene sconvolta da un
efferato omicidio. Sherlock Holmes si trova
invischiato in una fiaba nera, dove gli orchi cattivi
rapiscono belle principesse e piccoli principi. E dove
le piccole fate bionde hanno occhi acuti. La signora
Abigail Spencer è una donna infelice, sposata con
un uomo crudele. Da poco, alla sua infelicità, si
somma la paura a causa di alcune lettere anonime
che minacciano la sua vita e quella di suo figlio. Chi
meglio di Sherlock Holmes può risolvere questa
situazione pericolosa? Così Holmes piomba a
Torquay, ridente cittadina sul mare dove villeggia il
bel mondo, portandosi al seguito un malinconico
Watson, pieno di ricordi e rimpianti, e comincia a
indagare sulla vita e sui segreti della bella Abigail.
Ma le luci e le ombre di una donna possono essere
ambigue come quelle di un giorno d'estate e gli occhi
di una bambina possono aiutare un grande
investigatore a vedere di più. Nata a Trieste nel
1964, dopo essersi diplomata all'Istituto d'Arte
Drammatica della sua città, Elena Vesnaver lavora
come attrice per più di vent'anni e scrive adattamenti
e testi originali per la sua e altre compagnie. Dal
2004 si dedica esclusivamente alla scrittura,
esplorando le varie sfumature della narrativa,
passando dai libri per ragazzi al giallo, dal noir al
rosa. Tiene corsi di scrittura creativa sia per ragazzi
che per adulti. Con "Il caso dell'Unicorno Nero"
vince, nel 2008 lo Sherlock Magazine Award e il
Page 10/44

Acces PDF Dialoghi E Descrizioni Scrivere
Fantasy 4 Scuola Di Scrittura Scrivere Fantasy
racconto compare anche nella raccolta "Sherlock
Holmes in Italia". I suoi ultimi libri sono "Cime
Tempestose" con illustrazioni di Sandro Natalini
(Edizioni Lineadaria), riscrittura per ragazzi del
classico di Emily Brontë e "Le ragioni dell'inverno"
(A.Car Edizioni), un giallo psicologico in tre episodi.
Nel 2011 è stata pubblicata la riedizione in formato
ebook del suo romanzo breve "Sixta pixta rixa xista"
per la casa editrice Edizioni di Karta. Nel 2013
pubblica per Coccole Books il libro per ragazzi "Il
segreto della dire" con le illustrazioni di Federico
Maggioni. Dal 2009 scrive racconti, romanzi brevi e
a puntate per alcune delle più importanti riviste
femminili.
SAGGIO (192 pagine) - TECNOLOGIA - In viaggio
con la tecnologia tra entusiasmi e dissapori Dopo il
primo volume "Tecnologia mon amour", l'autore
continua il suo viaggio dentro i mondi tecnologici e
digitali con un secondo volume ricco di spunti di
riflessione sulla volontà di potenza della tecnologia e
sull'era delle macchine. È un viaggio conoscitivo ed
esplorativo, finalizzato alla comprensione e alla
consapevolezza. La prima indispensabile per capire
l'ambiguità del progresso tecnologico, i suoi effetti, i
suoi lati oscuri così come le sue enormi potenzialità
e opportunità, la seconda per non fermarsi alla
superficie del fenomeno, e per sondarne le
implicazioni ideologiche, cognitive, sociali e politiche.
Viaggiare insieme alla tecnologia significa godere i
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vantaggi di dispositivi mobili e delle loro applicazioni,
di connettività Web e Social Network, di oggetti
dotati di sensori e indossabili ma anche avventurarsi
in territori inesplorati e ignoti. È un viaggio
stimolante, impegnativo e che obbliga a sviluppare
nuovo pensiero critico, a vincere la forza
dell'abitudine e il conservatorismo delle idee, a
muoversi in compagnia di altri, a farsi vedere, a
riflettere sulla solitudine che deriva dal crescere
insieme e tecnologicamente allacciati ma soli, sulle
nuove povertà, sulla mobilità e liquidità del futuro,
sempre più caotico perché folli sono i tempi ibridati
dalla tecnologia che ci aspettano. È un viaggio tra
nuove e vecchie generazioni, in compagnia di
narcisisti e nichilisti, di giovani disoccupati in coda
per un iPhone ma senza futuro, di sensori e oggetti
sempre più intelligenti e interconnessi che rischiano
di farci sentire stupidi ma contenti. È un viaggio fatto
di "Like" e "Click" per sentirsi meglio, di esplorazioni
tattili ma molto virtuali, di molta incertezza e bisogno
di nuove utopie per immaginare futuri migliori, di
moderni centri commerciali trasformatisi in caverne e
cittadelle medievali dalle quali non è possibile
scappare e infine da visori e "Google Glass" capaci
di trasferirci in mondi virtuali e immaginari nei quali
vivere felici e contenti, ignari del mondo esterno da
cui ci siamo già da tempo separati. Dirigente
d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è
il fondatore del progetto editoriale SoloTablet
Page 12/44

Acces PDF Dialoghi E Descrizioni Scrivere
Fantasy 4 Scuola Di Scrittura Scrivere Fantasy
dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla
vita individuale, sociale e professionale delle
persone. Esperto di marketing, comunicazione e
management, ha operato in ruoli manageriali e
dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione ha
implementato numerosi programmi finalizzati al
cambiamento, ad incrementare l'efficacia dell'attività
commerciale, il valore del capitale relazionale
dell'azienda e la fidelizzazione della clientela
attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e
convegni. È esperto di Internet, social network e
ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi
delle reti social, abile networker, costruttore e
gestore di comunità professionali e tematiche online.
ROMANZO (140 pagine) - STORICO - "Conoscerete
la verità. E la verità vi farà liberi" - Giovanni 8,32 Può
la spada dell'esercito crociato estirpare il male che si
annida in terra cristiana? Può la verità scampare al
fuoco dell'Inquisizione e sopravvivere nella memoria
di una ragazzina? Roma, 25 marzo 1199. Papa
Innocenzo III emette la bolla "Vergentis in senium",
con la quale equipara l'eresia al reato di lesa
maestà. Si dà così inizio a una crociata nel SudOvest della Gallia per estirpare il morbo dell'eresia
catara. I feudatari del Nord e il re di Parigi
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rispondono all'appello del pontefice ed espropriano
le ricche terre occitane del Sud, annettendole al
nascente Regno di Francia. 16 marzo 1244,
quarantacinque anni dopo. Montségur, castrum
pirenaico, ultimo baluardo della resistenza occitana.
La vita al villaggio, le speranze di un popolo
attraverso gli occhi di una bambina che cresce tra le
rovine del proprio mondo. Con sé, porta un segreto
da custodire a costo della vita. La memoria di un
antico manoscritto sacro andato perduto. L'eredità
degli antichi filosofi pre-romani sopravvissuta nel
cristianesimo delle origini. Arpaïs è il riflesso
imperfetto di una luce lontana che squarcia il buio
per rivelare la verità celata da secoli di menzogne.
Sabrina Ceni nasce a Firenze nel 1971. Diplomata in
lingue. Vive nella campagna fiorentina e frequenta la
facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, con indirizzo
storia medievale. Appassionata di storia e di
scrittura, ama leggere e ascoltare musica. Lavora
come libera professionista nel settore della gioielleria
e del design. Nel 2013 inizia a collaborare con la
galleria Merlino Bottega d'Arte, a Firenze. Nel 2014
scrive la sua prima recensione per la mostra
dell'artista Gianfranco Bianchi, pubblicata nel
catalogo "Le galassie". Nel settembre dello stesso
anno partecipa a un workshop di scrittura
organizzato da Delos Digital, presso l'Accademia
delle muse di Ravenna, presieduto da Franco Forte.
Nel 2016 scrive una tesi dal titolo "La crociata
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albigese", divulgata nel settembre dello stesso anno
dall'Accademia Templare – Templar Academy di
Roma. Al momento, lavora alla stesura del seguito di
"Arpaïs. La memoria delle anime imperfette".
RACCONTO LUNGO (29 pagine) - FANTASY Sesso virtuale: una donna in webcam che è più di
quel che sembra. Quando la morte serpeggia in rete,
navigare sul sito sbagliato può essere letale,
soprattutto se dietro a tutto aleggia l'ombra di
Pandora. Paolo è un giovane hacker che si ritrova su
un sito pornografico appena aperto. La ragazza che
fa sesso con lui, Kasia, lo trascinerà in un'esperienza
così vivida da risultare sconcertante. Kasia ha un
grande potere e Paolo ne rimane invischiato, non
sapendo che qualcuno ha già deciso la sua sorte.
Kasia, donna forte e disperata al tempo stesso,
sceglie di rinnegare i propri valori pur di non perdere
la sua straordinaria facoltà, piegandosi al volere di
Pandora, un'azienda che sembra celare segreti
inimmaginabili. L'incontro con un mimo di strada,
però, cambierà le cose. – Il secondo racconto della
serie Urban Fantasy di Delos Digital, a cui tutti
possono partecipare! Per dare il tuo contributo vai
sul forum della Writers Magazine Italia e leggi il
regolamento nell'area dedicata a Urban Fantasy
Heroes. Romano, classe 1974, vincitore e finalista a
numerosi concorsi letterari, Daniele Picciuti ha
all'attivo molte pubblicazioni in antologie multiautore.
È Presidente dell'Associazione Culturale Nero Cafè,
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co-responsabile del magazine "Knife" e del marchio
editoriale" Nero Press Edizioni". A livello
monografico ha pubblicato "I racconti del sangue e
dell'acqua" (Bel-Ami Edizioni, 2011), "Ritorno alla
Mary Celeste" (Dunwich Edizioni, 2013), "La polvere
del tempo" (La Mela Avvelenata, 2013), "Terraluna"
(Runa Editrice, 2014). A maggio 2014 il suo racconto
"Quanto è profondo il mare" è incluso nel quartetto
antologico "Poker d'orrore" (Dunwich Edizioni).
ROMANZO BREVE (62 pagine) - FANTASCIENZA La Speranza di Rea e la Fiamma di Encelado sono
pronte ad accattare Saturno. Chi vincerà, alla fine? Il
capitano Micah Veidt, primo e unico necronauta
terrestre, prende il comando della "Speranza di Rea"
e insieme alla potente "Fiamma di Encelado" decide
di sferrare un ultimo, disperato attacco a Mimas, la
roccaforte dei Necronauti protetta da Zytras e
dall'implacabile "Luce di Titano". Sulla luna cantiere
intanto il presidente Theophrastus è pronto a
lanciare le sue micidiali armi contro le colonie e a
iniziare il viaggio verso la stazione spaziale aliena in
orbita intorno a Plutone. Tutto è pronto per lo scontro
finale tra la Terra e Saturno, ma solo uno dei due
potrà sopravvivere. Maico Morellini, classe 1977,
vive in provincia di Reggio Emilia e lavora nel settore
informatico. Con il suo primo romanzo di
fantascienza "Il Re Nero" ha vinto il Premio Urania
2010, pubblicato nel novembre del 2011 da
Mondadori. Ha ricevuto segnalazioni al Premio
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Lovecraft e al Premio Algernoon Blackwood,
collabora con la rivista di cinema "Nocturno", ha
pubblicato racconti su diverse antologie tra cui "365
Racconti sulla fine del mondo", "50 sfumature di scifi", "D-Doomsday", "I Sogni di Cartesio" oltre che
sulla rivista "Robot" e sulla "Writers Magazine Italia".
ROMANZO (123 pagine) - FANTASY - Una saga
fantasy orientale tra la Tigre e Dragone e Il Trono di
spade Jinko Wu Han la concubina, Amra il giovane
guerriero varneg, il principe Kung sono i protagonisti
di una lunga saga per la conquista del potere nel
Regno di Mezzo. Le loro strade partono lontane ma
sono destinate a incontrarsi... STEFANO DI
MARINO è uno dei più prolifici e amati narratori
italiani. Viaggiatore, fotografo, cultore di arti marziali
da anni si dedica alla narrativa popolare scrivendo
romanzi e racconti di spy-story, gialli, avventurosi e
horror. Ha scritto saggi sul cinema popolare e curato
numerose collane di dvd e vhs dedicate alla fiction di
intrattenimento. Per Delos Digital cura e scrive la
collana "Dream Force". È autore della serie "Wild
West" e di una fortunatissima "Guida al cinema
western".
MANUALE (37 pagine) - SCRITTURA CREATIVA Per rendere più vero un romanzo, i personaggi
devono distinguersi anche quando parlano, e i
paesaggi e le situazioni in cui si muovono risultare
credibili Dialoghi e descrizioni. In questo quarto
capitolo di Scrivere Fantasy si indaga la tecnica che
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permette all'autore di dare spessore ai propri
personaggi e agli scenari che vuole tratteggiare.
Quand'è che un dialogo funziona? Quand'è che un
personaggio risulta credibile? E in che modo si
inserisce una valida descrizione all'interno del
tessuto narrativo? Per scrivere il nostro romanzo
abbiamo bisogno degli strumenti adatti. Perché
scrivere non è solo passione... Andrea Franco nasce
il 13 gennaio 1977, a Ostia. Alcuni oserebbero dire
Roma, ma a lui non piace essere contraddetto su
questo. Da sempre si divide tra la passione per la
musica e quella per la lettura. Iscritto alla SIAE con
qualifica compositore/autore dal 1996, ha composto
circa 60 brani, per voce o strumento solista,
suonando negli anni in oltre 600 occasioni. Ha
pubblicato un buon numero di racconti, tra i quali si
ricordano ""Più nessuno è incolpevole"" ("Delitto
Capitale", Hobby & Work, 2010), ""La signora delle
storie"" (Mondadori), ""Come una palla di fuoco""
(Mondadori), ""L'odore del dolore"" ("Giallo 24",
Mondadori). Il suo primo romanzo pubblicato è
""Nella bolla"" (Giraldi, 2008), cui segue ""Il Signore
del canto"" (Delos Books, 2009). Nel 2013 vince il
prestigioso premio Alberto Tedeschi, con il romanzo
""L'odore del peccato"" (Gialli Mondadori n. 3092,
ottobre 2013). Sempre a ottobre 2013, in formato
digitale esce il romanzo ""Lo sguardo del diavolo"",
la vera storia del serial killer Jeffrey Dahmer. A
questo titolo seguirà ""Lungo la via del pensiero"", la
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terribile esperienza di Gianfranco Stevanin, feroce
assassino del nord Italia. Come articolista ha
pubblicato diversi testi in appendice ai Classici del
Giallo Mondadori, mentre da alcuni anni per conto di
Delos Books pubblica la serie ""Scrivere Fantasy""
sulla rivista Writers Magazine Italia. Da questi
articoli, rivisti e ampliati, nasce l'idea delle
pubblicazioni in Delos Digital, parallelamente
all'uscita del romanzo ""Il canto delle armi"", seguito
de ""Il Signore del Canto"". Sempre per conto di
Delos Digital cura il contenitore fantastico Fantasy
Tales, che pubblica racconti di autori italiani.
Attualmente sta lavorando al secondo romanzo della
serie incentrata su monsignor Attilio Verzi
(personaggio del romanzo vincitore del Premio
Tedeschi).
RACCONTO LUNGO33 pagine) - FANTASCIENZA In un mondo sconvolto dall'apocalisse gli uomini
sono costretti a vivere chiusi in castelli isolati. Solo i
Viandanti, depositari dell'antica scienza,
mantengono i contatti tra gli ultimi baluardi
dell'umanità. Qualcosa di terribile è accaduto in un
passato lontano. Il mondo è stato stravolto e
l'umanità, all'apice del suo progresso, è stata quasi
completamente spazzata via. Strane e feroci
creature popolano il pianeta. E di notte escono i
ghoul, innumerevoli, implacabili, inarrestabili. Gli
uomini sono pochi, rinchiusi in alti castelli.
Sopravvivono come possono di giorno e di notte
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combattono gli assalti dei ghoul. Sono quasi
completamente isolati, senza possibilità di
comunicare con altri castelli. Un solo tenue filo li
tiene in contatto col mondo: i Viandanti, depositari
della tecnologia degli Antichi. Quando il giovane
Esteban conosce per la prima volta un Viandante ne
resta affascinato: ancora non sa che quell'incontro
cambierà completamente il corso della sua vita.
Racconto finalista al Premio Robot 2012. Il primo
capitolo dell'appassionante saga dell'uomo destinato
a cambiare per sempre un mondo sconvolto da una
catastrofe. "Valentino Peyrano rinnova il fascino dei
classici del genere «medioevo futuro» come «Un
cantico per Leibowitz» o «La terra morente" -Fantascienza.com Valentino Peyrano è nato a
Milano nel 1962. Terminato il liceo scientifico decide
di lasciare gli interessi umanistici e scientifici alla vita
privata e seguire una strada meno interessante
come studi, ma che gli permettesse di scegliere una
professione autonoma. Nel 1988 si laurea in
Economia e Commercio all'Università Bocconi di
Milano con una specializzazione in marketing. Dopo
alcuni anni di normale carriera aziendale, fa il salto
imprenditoriale lavorando poi in vari settori:
dall'editoria alla consulenza, al turismo, alle energie
rinnovabili, campo nel quale opera tuttora. Scrive
narrativa fin dall'età di undici anni: Dopo l'università
si ferma a causa del poco tempo a disposizione, ma
nel 2003, dopo alcuni avvenimenti difficili della sua
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vita, riprende a scrivere con rinnovato entusiasmo.
Comincia a proporsi al mondo editoriale arrivato tra i
finalisti del secondo premio Apuliacon nel 2004 e
vincendo il Premio Alien nel 2005. Negli anni
successivi arriva in finale ancora al Premio Alien e
due volte al Premio Robot, che vince nel 2011. Le
sue passioni, oltre alla letteratura, includono l'Arte,
gli scacchi, la fisica, la filosofia, la musica (ai tempi
dell'Università ha fatto anche il musicista). Vive tra la
frenetica Milano e un rilassante borgo medioevale
nel piacentino. I suoi scrittori preferiti nella
fantascienza sono Zelazny, Wolfe, Sturgeon,
Vonnegut, Kuttner, Lem. Fuori dalla pura
fantascienza Lovecraft, Rushdie, Borges, Ishiguro,
Camus, insieme ai classici della letteratura.
ROMANZO (132 pagine) - NARRATIVA - Lars non
aveva mai sfiorato Ayaka. Quelli come lei, gli Allievi,
non potevano essere violati nemmeno con lo
sguardo. Eppure, i suoi occhi non erano mai sazi di
lei, e più indugiavano, più il suo odio verso se stesso
cresceva. Fin dalla nascita, Ayaka e gli altri Allievi
vivono una vita perfetta in un istituto situato su
un'isola e diretto dai Rehberlik, un gruppo di
educatori e medici. Gli Allievi sono trattati con
rispetto, tanto che ai Rehberlik è proibito anche solo
toccarli, ma devono seguire regole precise e le loro
giornate sono programmate ora per ora. Ayaka non
conosce il motivo della loro reclusione; i Rehberlik
parlano di un grandioso esperimento educativo, ma
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ci sono troppe stranezze: ad esempio, perché gli
inservienti sono sordomuti? E perché gli Allievi sono
sottoposti a controlli medici di cui non ricordano
nulla? L'unica chiave per conoscere la verità è LarsLik, uno dei Rehberlik, che prova per Ayaka un
amore tanto profondo quanto vietato dalle leggi
dell'istituto... Caterina Saracino è nata a Bari nel
1982, ma risiede da tempo nelle Marche. Laureata in
Scienze della Comunicazione, ha lavorato per
agenzie pubblicitarie, società editoriali e redazioni
online. Tra gli altri lavori, ha pubblicato i romanzi
"Grigio" (Premio della Critica al Pegasus Literary
Awards 2014") e La luce giusta cade di rado." Ama
l'arte in tutte le sue forme, e spera di non perdere
mai la capacità di meravigliarsi.
ROMANZO (248 pagine) - STEAMPUNK - Il capitolo
conclusivo della grande saga: si torna dove tutto era
cominciato, nella misteriosa città del deserto radioattivo. Tutto
era cominciato là, nel cuore dello Hell's Hollow, il pulsante
cratere radioattivo dove era sorta la città segreta di Liberty
City. Dalla quale ancora bambina Joanna era fuggita e dove
ora tornava, come temuta comandante dei Liberi Combattenti
alleati degli indiani Navajo. A concludere una guerra
sanguinosa e a chiudere i conti personali con il suo antico,
vero nemico: suo padre. Include un fumetto originale di
Daniela Barisone. Alain Voudì, genovese, classe '63,
consulente direzionale, ha pubblicato due racconti in
appendice ai Gialli Mondadori nel 2012, e un terzo,
trasmesso su Radio 24 nel corso della trasmissione Giallo 24,
è poi stato incluso nella raccolta omonima edita da
Mondadori. Un suo racconto è stato finalista nel 2012 al
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Premio Stella Doppia di Urania, un altro ha vinto la prima
edizione del concorso Tessisogni e un terzo è stato segnalato
al Premio Robot, edizione 2012. Altri suoi racconti si possono
trovare in numerose antologie, tra le quali "365 Racconti
Horror", "365 Racconti sulla fine del mondo" e "365 Storie
d'amore" di Delos Books, oltre che sulle riviste "Robot"
e"Writers Magazine Italia" e nelle raccolte "Il Cerchio
Capovolto" (I Sognatori, 2011 e 2012). È autore di diversi
racconti della serie "The Tube". Daniela Barisone, nata a
Milano, classe 1986, scrive da tempi immemori, ora anche
fumetti. Frequenta la Scuola Internazionale di Comics. Ha
pubblicato "Vae Victis", "Sherlock Holmes - Assedio" con Alex
Montagono, "AZAB - All Zombie Are Bastards" e "Quasi viva"
entrambi con Alexia Bianchini. Sotto lo pseudonimo di Bad
Sisters insieme a Livin Derevel ha pubblicato "Mechanical
Automatism", "Bite Hard" e "Miss Universo non s'ha da fare".
Per Lite Editions "Rapture", "Neve Rossa" e molti altri
racconti insieme a Livin Derevel. Per 40k ha scritto il saggio
breve "Fanfiction - Un fandom per ghermirli e nel buio
incatenarli". Insieme alle disegnatrici Storm Neverland e
Veronica Tamiazzo pubblica su Shockdom i webcomic "Vae
Victis" e "Adiaphora".
ROMANZO (211 pagine) - FANTASY - I Grandi Avvilenti
impediscono ogni felice proposito, predicano e impongono
una cupa rassegnazione. Ma tutto questo sta per finire. Il
Paese è soggetto al Regno, un tenebroso regime: gli spietati
funzionari Grandi Avvilenti impediscono ogni felice proposito,
predicano e impongono una cupa rassegnazione. L'ignavia, il
fallimento, l'apatia, i più meschini e spregevoli istinti umani
sono legge e religione; per coloro che non si piegano c'è la
tortura, la morte. Il popolo insorge in armi: splendidi,
coraggiosi, invincibili eroi combattono e rovesciano questa
oscura dittatura. Il Grande Avvilente Tristano, Otre (la sua
guardia del corpo) e una fanatica adolescente devota al
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Regno, Agnes, sopravvivono alla caduta di questo mondo di
tenebre: per affrontare le ipocrisie e le grottesche
contraddizioni di un avvento dei "buoni". Mostri, battaglie,
sinistri sotterranei e malvagi protagonisti di un fantasy
originale e unico; un cammino in una notte di molteplici
allegorie. Alessandro Forlani insegna sceneggiatura
all'Accademia di Belle Arti di Macerata e Scuola Comics
Pescara. Premio Urania 2011 con il romanzo "I senza
tempo", vincitore e finalista di altri premi di narrativa di genere
(Circo Massimo 2011, Kipple 2012, Robot e Stella Doppia
2013) pubblica racconti e romanzi fantasy, dell'orrore e di
fantascienza ("Tristano"; "Qui si va a vapore o si muore";
"All'Inferno, Savoia!") e partecipa a diverse antologie ("Orco
Nero"; "Cerchio Capovolto"; "Ucronie Impure"; "Deinos";
"Kataris"; "Idropunk"; "L'Ennesimo Libro di Fantascienza"; "50
Sfumature di Sci-fi"). Vincitore del Premio Stella Doppia
Urania/Fantascienza.com 2013.
ROMANZO (488 pagine) - FANTASCIENZA - Cos'è il Fattore
Freedom e perché può cambiare il mondo? Nel Sud-Est
asiatico di un ipotetico futuro una guerra tra multinazionali e
servizi segreti con colpi di scena a catena - TERZA
EDIZIONE Bangkok, 2058. Kuldilok Jaisai è un ex-ufficiale
dei corpi speciali dell'esercito thailandese, passato nei ranghi
della polizia cittadina, di cui si definisce rappresentante 'solo
moderatamente' corrotto. Kuldilok ama il suo paese ed è
animato da un sano orgoglio patriottico che ha ereditato dal
padre il quale, ai suoi tempi, era stato un idealista
rivoluzionario. Per questo, di tanto in tanto integra volentieri il
suo stipendio facendo da guida ai turisti stranieri. Cosi
quando un gruppo di cinque americani gli offre un buon
compenso per i suoi servigi, non si lascia sfuggire
l'occasione. Non può certo immaginare che l'innocuo tour si
trasformerà in una quest mortale a caccia del segreto del
misterioso Fattore Freedom. Kuldilok diverrà suo malgrado
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giocatore attivo di una lotta spietata tra multinazionali del
crimine concorrenti, e servizi segreti altrettanto antagonisti.
Solo attraverso una tragica escalation di violenza, tra
rivelazioni di agenti doppi e tripli, di incredibili legami familiari
e di reconditi sentimenti, tutte le domande troveranno
risposta. Ma per Kuldilok, niente sarà più come prima... Fabio
Novel è uno scrittore attivo su più generi: spy story,
fantascienza, noir, fantasy, western... Ha pubblicato narrativa
e saggistica per vari editori, tra cui Nord, Mondadori, Delos
Books, Curcio, MilanoNera, NoReply e Delos Digital. Ha
esordito con il romanzo "Scatole siamesi" (Nord, 2002; Delos
Books, 2010), uno spy thriller futuristico ed esotico. Ma è
soprattutto nella (varia) misura del racconto che ha trovato la
sua dimensione ottimale di autore, con lavori pubblicati in
libreria, in edicola ("Segretissimo", "Il Giallo Mondadori"), su
riviste, nel web e in ebook. Come articolista ha collaborato
principalmente con i siti del Delos Network. Per "Segretissimo
"Mondadori ha curato le antologie "Legion" e "Noi siamo
Legione". Nel catalogo Delos Digital è presente anche con gli
ebook "Phuket Inferno" e "Sangue Khmer".
SAGGI - Attente, donne! La gravidanza è solo l'inizio! Bene,
sei rimasta incinta. Hai programmato ogni cosa e sei pronta a
sentir scalciare il tuo pulcino, fagiolino, bigolino, pupazzetto
nella panciona. Sei pronta? Davvero? Sai a cosa stai
andando incontro? Sai che, da oggi in poi, chiunque avrà
diritto di replica sulla tua gravidanza? Non te lo aspettavi, eh?
Per questo esisto. Preparati ad affrontare giudizi, fesserie,
luoghi comuni e tante tanti nervi a fior di pelle. Potrebbe
andarti bene, questo lo ammetto e te lo concedo. Potresti
emigrare. Potresti non essere costretta a convivere con le
persone dal sorrisino perfido e meschino. Potresti... Ma non
sarà così. E allora leggi qui e inizia a costruire la tua corazza.
La gravidanza sarà solo l'inizio! Federica D'Ascani è nata a
Ostia nel 1984. Diplomata in lingue, comincia a scrivere a
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diciotto anni e viene pubblicata da varie piccole case editrici
in una gavetta lunga più di dieci anni. Ha un suo blog volto a
sponsorizzare gli autori emergenti ed esordienti, ma anche
quelli già affermati. Recensore presso il blog "Insaziabili
letture", collabora in qualità di pubblicista con il giornale
telematico territoriale "Il Faro on line". Il suo ultimo romanzo è
"L'istinto di una donna" edito da Rizzoli nella collana "You
Feel". Per Delos Digital ha già pubblicato il racconto "Fuga da
un sogno" nella collana "Senza Sfumature".
ROMANZO BREVE (71 pagine) - STEAMPUNK - Nubi di
tempesta si addensano su Mister Pennyworth e sui suoi
traffici clandestini, e la festa per il sedicesimo compleanno di
Joanna diventa l'occasione per cercare di metterla al sicuro
oltre confine. Ma lasciare gli Stati Uniti potrebbe non essere
così facile... Da quando il Presidente Edison ha preso il
potere, gli States non rappresentano più quell'ideale di libertà
e giustizia che i Padri Fondatori avevano sognato, e di questo
Joanna sta per accorgersi sulla propria pelle. Man mano che
la portata delle attività del suo tutore le si rivela, la ragazza
scopre che, sotto una patina di apparente benessere e pace
sociale, il suo paese è governato in realtà da un regime
subdolo e violento, e tanto più subdolo e violento in quanto
approvato e apprezzato perfino dalle sue stesse vittime,
accecate come sono dai proclami della propaganda. Perfino il
proprio dramma personale passa per Joanna in secondo
piano, di fronte al rischio di trovarsi a vivere sotto una
dittatura: ma cosa può fare una ragazza, sola contro un'intera
nazione? Alain Voudì, genovese, classe '63, consulente
direzionale, ha pubblicato due racconti in appendice ai Gialli
Mondadori nel 2012, e un terzo, trasmesso su Radio 24 nel
corso della trasmissione Giallo 24, è poi stato incluso nella
raccolta omonima edita da Mondadori. Un suo racconto è
stato finalista nel 2012 al Premio Stella Doppia di Urania, un
altro ha vinto la prima edizione del concorso Tessisogni e un
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terzo è stato segnalato al Premio Robot, edizione 2012. Altri
suoi racconti si possono trovare in numerose antologie, tra le
quali "365 Racconti Horror", "365 Racconti sulla fine del
mondo" e "365 Storie d'amore" di Delos Books, oltre che sulle
riviste "Robot" e"Writers Magazine Italia", nella collana
"FantaErotika" di Lite Editions e nelle raccolte"Il Cerchio
Capovolto" (I Sognatori, 2011 e 2012). È autore di diversi
racconti della serie "The Tube".
SAGGIO (276 pagine) - SAGGI - Un invito a riflettere sui
preconcetti relativi alla fantascienza, per poterla rileggere con
occhi nuovi. È un'idea comune che la science-fiction (sci-fi,
SF), la fantascienza insomma, si occupi del futuro
dell'umanità. Basta fare un veloce excursus tra alcuni maestri
del passato, senza dimenticare gli esiti più recenti di questo
genere, per rendersi conto che la questione sia assai più
complicata di quel che si potrebbe pensare a prima vista. I
modi di rapportarsi al tempo, oltre che alle suggestioni offerte
dalle scienze storiche, sono assai sfaccettate e vanno al di là
della mera tentazione di dar vita ad una lettura profetica. Uno
studio che è un invito a riflettere sui preconcetti relativi a
questo genere, per poterlo rileggere e ripensare con occhi
nuovi. Saggio finalista al Premio Italia 2016 Claudio Cordella
è nato a Milano il 13 luglio del 1974. Si è trasferito a Padova
dove si è laureato in Filosofia, con una tesi dedicata
all'utopismo di Aldous Huxley, e in seguito in Storia, con un
lavoro imperniato sulla regalità femminile in età carolingia.
Nel 2009 ha conseguito un master in Conservazione,
gestione e valorizzazione del patrimonio industriale dopo aver
svolto uno studio incentrato su di un canapificio storico;
situato a Crocetta del Montello (Treviso), compiuto assieme a
Carmelina Amico. Scrive narrativa e saggistica; ha
partecipato a diversi progetti antologici e ha collaborato con
alcune riviste. È stato il vice direttore del web magazine
Fantasy Planet (La Corte Editore). Nel 2012 ha partecipato
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all'ottavo Congreso Internacional de Molinologia, che si è
svolto a Tui (Galizia), con un intervento intitolato "Il mulino di
Villa Bozza, la conservazione possibile, attraverso un
progetto imprenditoriale", dedicato alla storia di un mulino
padovano e scritto in collaborazione con Camilla Di Mauro.
Recentemente, per LA CASE books, è uscito "Fantabiologia.
Dai mondi perduti a Prometheus", un saggio di storia della
cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley Scott.
RACCONTO LUNGO (42 pagine) - GIALLO - Tra mummie e
misteri, un'avventura "egiziana" di Sherlock Holmes
L'affascinante moglie di un famoso archeologo è scomparsa
e Holmes è chiamato a prevenire lo scandalo. La donna è
come svanita nel nulla e un'atmosfera di mistero aleggia nella
casa londinese piena di reperti egiziani. Sarà solo partendo
dai piccoli particolari che tutti trascurano che l'investigatore
riuscirà a rintracciarla. Enrico Solito è considerato uno dei
massimi esperti italiani di Sherlock Holmes. Past president de
"Uno studio in Holmes", l'associazione degli appassionati
italiani, è iscritto ad analoghe associazioni negli USA,
Australia, Francia, Inghilterra e Giappone. Primo non
anglofono a conseguire il brevetto di CHS(d) della Franco
Midland Hardware Company inglese (Certfied in Holmesian
Studies, distinguished) è stato il primo Italiano a essere
nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York, la
più antica ed esclusiva associazione sherlockiana (non ci si
può iscrivere nè chiedere l'iscrizione, solo attendere di essere
chiamati). Collabora con la "Sherlock Magazine" italiana da
circa dieci anni. Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati
in Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e
curato per anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre che
ad essere editor (con G. Salvatori) di due volumi editi dai BSI
negli USA. I suoi apocrifi sono stati editi in Giappone e
tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con S. Guerra) una
Enciclopedia di Sherlock Holmes e un volume (con Guerra,
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Vianello ed altri) sui viaggi di Conan Doyle in Italia, nonché
vari romanzi e racconti gialli non holmesiani.
Scrittura creativa - manuale (222 pagine) - Un manuale
completo per costruire un mondo narrativo fantasy completo,
coerente e plausibile oltre che affascinante per i lettori di
questo genere letterario Dalle pagine della rivista Writers
Magazine Italia, una ricca serie di articoli e approfondimenti
sulla Scrittura Fantasy. Un lungo viaggio e alcune riflessioni a
partire dalle ambientazioni ai personaggi, dalla tecnica allo
stile, dagli incipit alle trame. Perché scrivere un romanzo
fantasy è meno semplice di quanto si possa pensare. Anche
se la costruzione di un nuovo mondo è una delle esperienze
più magiche che uno scrittore possa vivere. Andrea Franco,
classe 1977, ha pubblicato numerosi romanzi (Mondadori,
Delos Books, Mondoscrittura) e racconti (Mondadori, Hobby
& Work). Nel 2013 vince il Premio Tedeschi Mondadori con il
romanzo L'odore del peccato. Il seguito, L'odore dell'inganno,
è uscito nel 2016. Pubblica anche per Segretissimo
Mondadori. La serie "El Asesino" è composta da tre romanzi
(Confine di sangue, Protocollo Peki?, La collina dei trafficanti)
e diversi racconti. Esegue lavori di editing sia per le case
editrici che privatamente. Nel 2017 i suoi romanzi gialli sono
stati pubblicati negli Oscar Mondadori (Il peccato e
l’inganno). Nel 2018 due testi teatrali sono stati messi in
scena a Roma: Avrei Voluto Essere (con Valentina Corti e
Massimo Izzo) e Lui torna sempre (con Monica Falconi). A
marzo 2019 un nuovo racconto con monsignor Verzi esce nel
volume Delitti al Museo (Il Giallo Mondadori), mentre nel
saggio digitale Scrivere Fantasy vengono ripubblicati i sei
volumi già usciti precedentemente per Delos Digital: I segreti
del fantasy, I personaggi del fantasy, I luoghi del fantasy,
Dialoghi e descrizioni, La tecnica del fantasy e Lavorare sul
testo.
Dialoghi e descrizioniScrivere Fantasy 4Delos Digital srl
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ROMANZO (113 pagine) - FANTASY - Come puoi salvare la
donna che ami, se pensi di essere un fallito? Napoli:
Gianluca, giovane informatico sfiancato dalla vita, fallisce il
colloquio con la Pandora. Mesi dopo ha ancora il morale a
terra e la sua ragazza decide di piantarlo. La sorte cambia
quando una bella straniera, vestita solo di un serpente, gli
propone l'assunzione presso una nuova azienda. La mattina
seguente, Gianluca si accorge di avere sviluppato un potere
strabiliante, una facoltà latente di cui era ignaro. Ma
esercitare la magia senza la guida di un mentore si rivela una
strada irta di pericoli, per sé e per chi gli sta accanto. Quando
gli eventi precipitano, si ritrova imprigionato in un luogo
orribile, in preda alla disperazione. Come in un sadico
videogioco, lo attendono prove a difficoltà crescente, mentre
un infernale conto alla rovescia preannuncia la fine. Quali
terrificanti segreti custodisce la Pandora? E quale ruolo
occupa lui stesso in quel magico universo? Sviluppatore
software, Valeria Barbera bazzica i principali social network
col nickname Recenso. Nel 2012 collabora con Nero Press
Edizioni per l'editing di libri ed ebook. Nel 2013 il suo
racconto di fantascienza "Il labirinto delle realtà", finalista al
Premio Robot, appare nel numero 69 della rivista Robot; sui
numeri 68 e 70 compaiono invece suoi brevi spin-off dei
romanzi "Mondo9" di Dario Tonani e "Livido" di Francesco
Verso, selezionati dagli stessi scrittori. Nel frattempo fa parte
della giuria del Premio John W. Polidori, sezione romanzi
editi, ma è anche fra i vincitori del concorso Sole a
Mezzanotte per il fantasy e finalista al Premio F. M. Crawford
per l'horror. Nel 2014 conquista di nuovo la finale al Premio F.
M. Crawford. Nel 2015 è uno dei giudici del concorso horror
Creep Advisor. Altre sue opere sono presenti in antologie di
diverse case editrici (Giulio Perrone Editore, dbooks.it, E.F.
Libri) e nella rivista "Writers Magazine Italia" (Delos Books).
ROMANZO (276 pagine) - FANTASCIENZA - Johann
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Hagenström non aveva ricordi del suo passato. In compenso
ricordava eventi che non erano mai avvenuti. Un romanzo
finalista al premio Urania che richiama gli incubi di Philip K.
Dick. Johann Hagenström ha un bel problema: la sua
memoria ha perso parecchi pezzi del suo passato; in
compenso, ogni tanto ricorda cose che non sono mai
successe... che "non possono" essere successe. Johann
vorrebbe tornare a una vita normale e al suo normale lavoro
di traduttore: ma la strana sindrome mentale che lo affligge
non glielo consente. La terapia dello psichiatra che lo ha in
cura non sembra dare risultati; come se questo non bastasse,
i suoi falsi ricordi lo portano frequentemente nel bel mezzo di
una feroce guerra civile che lo atterrisce, o di un'Italia ridotta
a un deserto. E nelle sue allucinazioni retroattive torna
ossessivamente una figura enigmatica, un'affascinante donna
di colore che pare conoscerlo molto bene... "troppo" bene.
Quando poi Johann comincia a incontrare persone uscite dai
ricordi di una vita che non ha vissuto, tutto intorno a lui
comincia a disgregarsi; lui stesso comincia a dubitare di se
stesso; e quella che emerge è una realtà minacciosa. E
letale. Un romanzo finalista al Premio Urania, dove Philip K.
Dick incontra Alfred Hitchcock. Nato nell'anno delle Olimpiadi
di Roma, Umberto Rossi a nove anni ha visto Armstrong
posare i piedi sulla Luna. A diciotto l'hanno fatto uscire da
scuola, coi suoi compagni, perché avevano rapito Aldo Moro.
Dopo aver conseguito una laurea in lingue (e aver vestito
l'uniforme dell'Esercito Italiano), l'autore ha tradotto manuali
di informatica e un sistema operativo finito nel cimitero del
software; si trovava negli Stati Uniti quando iniziò la I Guerra
del Golfo e tornò a casa su un aereo pressoché vuoto; ha
conseguito un dottorato di ricerca leggendo decisamente
troppo; è tornato a fare traduzioni tecniche; si è trovato a fare
ricerche di vario tipo come consulente del CENSIS; ha
visitato Scampia prima che diventasse tristemente celebre; è
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finito su una cattedra delle scuole superiori quando meno se
lo aspettava; ha tradotto Dick, Lansdale e Disch, per non
parlare di Harlan Ellison; ha pubblicato due libri che non
c'entrano niente l'uno con l'altro; stava per incontrare Ellison,
ma per fortuna o purtroppo la cosa è andata a monte; lo
invitano a parlare di diversi argomenti, ma non sempre lo
pagano; ha pubblicato tre racconti di fantascienza. E adesso
il romanzo, dopo soli 34 anni di gestazione.
FANTASCIENZA - Quando anche l'ultimo testimone sarà
scomparso che cosa succederà dei fatti, dove albergherà la
memoria? Un paese che sopravvive come una mosca
nell'ambra, che cerca di cancellare la storia. Un ragazzo che
ha una storia da cercare incontra un vecchio che ha una
storia da raccontare. Se i ricordi svaniscono e i libri vengono
mutilati, come si può mantenere viva l'umanità? Il vecchio e il
ragazzo si uniranno per salvare la memoria del mondo.
Stefano Carducci è nato a Mestre nel 1955. Informatico di
professione, critico e traduttore, ha pubblicato novelle e
racconti. Insieme ad Alessandro Fambrini ha pubblicato il
romanzo "Ascensore per l'Ignoto" con Mondadori. Fra i
principali autori tradotti, Sturgeon, Vonnegut, Priest,
Moorcock, Shepard, K.S. Robinson, Aldiss, Watson, Bishop.
L'ultimo saggio è stato pubblicato sul n. 2 della rivista
"Anarres" della Delos Books.
ROMANZO (218 pagine) - FANTASY - Per mille anni il
Popolo del Sole ha vissuto isolato nel deserto rifiutando la
violenza del mondo, ma ora la sorgente che ha garantito loro
pace e prosperità minaccia di disseccarsi. Solo un antico rito
può salvare Città del Sole. Sono necessari un sacrificio e un
assassino: il sangue del primo farà sgorgare l'acqua e la
punizione del secondo terrà in vita la sorgente per i prossimi
mille anni. Ma per resistere ai tormenti che lo attendono,
l'assassino deve essere vestito con la pelle del Serpente di
Fuoco, un animale mitico che nessuno a memoria d'uomo ha
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mai visto. Amber ha quindici anni e non è mai uscita dal
palazzo cisterna che fornisce acqua alla città, il suo compito è
curare il Giardino dell'Ombra, un orto officinale attraverso cui
il Re, suo padre, cura le malattie del popolo. Dammar è un
esploratore, passa la maggior parte del tempo a verificare i
confini del deserto per sincerarsi che nulla disturbi
l'isolamento del Popolo del Sole e coltiva in segreto
un'amicizia che va contro le leggi della sua gente. Amber e
Dammar non si conoscono, ma il disseccarsi della sorgente li
condanna a essere sacrificio e assassino, un destino a cui
pare impossibile sfuggire. Ma se nessuno ha mai visto il
Serpente di Fuoco, sarà davvero necessario completare il rito
per salvare Città del Sole? Sara Bosi e Massimiliano Prandini
fanno parte del laboratorio di scrittura Xomegap, con cui
hanno pubblicato alcune raccolte di racconti e la trilogia
fantasy di Finisterra composta da "Le sorgenti del Dumrak",
"Il risveglio degli Obliati" (vincitore del Premio Cittadella 2014)
e "L'ultimo eroe" (vincitore del Trofeo Cittadella e finalista al
Premio Italia 2015). Il "Serpente di Fuoco" è la prima delle"
Cronache di Murgo il Ramingo", una serie di romanzi
autoconclusivi il cui filo conduttore è il diario in cui Murgo
descrive i suoi viaggi e i popoli che vi ha incontrato.
ROMANZO (639 pagine) - ROMANCE - L'erotismo
raccontato dal punto di vista di uno chef vampiro
ossessionato dal desiderio di un figlio. Un piccante viaggio tra
la cucina italiana, la lussuria, la morte e l'amore
incondizionato e senza tempo. Roma: 2008. Ranieri Dei
Soldati, chef stellato del ristorante Urbe, vive
un'appassionante storia d'amore con Violante, la donna che
ama da sempre. La sua ossessione ad avere un figlio tutto
suo lo porterà a fare scelte difficili. Tra torbide passioni,
assassinii, amori antichi e recenti, una travolgente caduta
libera nella spirale di una ritrovata identità umana, in
contrasto con la malvagità di un sanguinario vampiro di 514
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anni che ha conosciuto Michelangelo e Caravaggio. Suanna
Fedra Roberti nasce ad Asti il 2 giugno del 1974.
Appassionata di musica, cinema e letteratura, vive tra le
colline dell'alto Monferrato dove abbondano il buon cibo e
l'ottimo vino. "Caldo sangue "è il suo romanzo d'esordio.
ROMANZO (111 pagine) - FANTASCIENZA - Ritorna Boss, il
protagonista del ciclo del Diving Universe, con i segreti e i
fantasmi della sua famiglia Boss ricorda la Stanza e le voci,
voci melodiose che sussurravano canti melliflui al suo
orecchio di bambina. La Stanza la terrorizza e l'affascina. È lì
che è morta sua madre, o almeno è lì che è scomparsa,
abbandonata anche da suo padre. Ora una cliente facoltosa
vuole che Boss la aiuti a svelare il mistero della Stanza delle
anime perdute, un mistero ormai noto e temuto in tutto
l'universo conosciuto. Un mistero divenuto oggetto di
ossessione e superstizione negli ambienti frequentati dagli
spaziali, quasi di devozione religiosa. Nessun ricercatore o
tuffatore ha mai avuto il coraggio di tentare un'impresa simile,
e scoprire il segreto nascosto al suo interno. Quale
intelligenza sconosciuta ha costruito questa stanza e la
minacciosa stazione spaziale che la circonda? Ma Boss,
ancora ossessionata dalla scomparsa della madre e spinta
dal rimorso paterno, decide infine di effettuare questo
pericolosissimo pellegrinaggio alla ricerca delle anime
perdute. Vincitore del premio per il miglior romanzo breve
apparso sulla prestigiosa rivista "Asimov' Science fiction
Magazine" nel 2008, "La stanza delle anime perdute" è un
nuovo gioiello ambientato nel Diving Universe di Kathryn
Kristine Rusch. Nata il 4 giugno del 1960 a Oneonta (New
York, USA), Kristine Kathryn Rusch ha raggiunto il successo
come editor di "Magazine of Fantasy & Science Fiction", che
ha guidato per sei anni, dal 1991 al 1997, vincendo anche un
premio Hugo come miglior editor professionale. In seguito ha
abbandonato l'editing per concentrarsi sulla produzione
Page 34/44

Acces PDF Dialoghi E Descrizioni Scrivere
Fantasy 4 Scuola Di Scrittura Scrivere Fantasy
narrativa, diventando in breve una delle scrittrici di punta del
mercato americano. Dotata di grandi doti narrative, la Rusch
si è dimostrata autrice competente e prolifica in numerosi
campi, passando con disinvoltura dalla fantascienza hard al
romance, fino ai romanzi gialli. Nel campo prettamente
fantascientifico si è fatta notare per i suoi magnifici racconti e
romanzi brevi, come "Millennium Babies "(premio Hugo 2001
come miglior novelette), "Recovering Apollo 8" ("Il recupero
dell'Apollo 8", Delos Odissea), "The Retrieval Artist" (2002,
vincitore del premio Endeavour, pubblicato in questa collana),
e "Echea", del 1999, finalista a tutti i maggiori premi del
settore, dallo Hugo al Nebula, allo Sturgeon e al Locus. È
altresì assai celebre il suo ciclo delle Immersioni e della
Tecnologia dell'Occultamento ("Stealth"), di cui abbiamo
pubblicato "Un tuffo nel relitto" ("Diving into the Wreck"), e
"Stealth." Questo "La stanza delle anime perdute" ("The
Room of Lost Souls"), è il seguito diretto di" Un tuffo nel
relitto", che tanto successo ha avuto in questa collana.
Scrittura creativa - saggio (113 pagine) - La prima guida
completa in italiano su Scrivener, il software per gli scrittori.
Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un
utente avanzato! Per Windows e Mac. Per le versioni 2.X per
macOS e 1.X per Windows Il fatto che Microsoft Word sia il
software più utilizzato non lo rende il più adeguato per
scrivere un romanzo. Probabilmente, la maggioranza degli
scrittori usa questo programma non perché lo ritenga il
migliore, ma solo perché non conosce altro. Questo manuale
è dedicato a uno strumento studiato per chi vuole usare il
computer per scrivere al meglio un testo complesso ed
elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo parlando di
Scrivener, un software sviluppato dalla Literature&Latte.
Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo
scopo. Un manuale completo, adatto sia a chi non ha mai
sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un po', ma
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vuole scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e
le prime impostazioni del romanzo, fino alla totale
padronanza della fase della compilazione, il manuale vi
accompagnerà passo passo per diventare utenti provetti di
Scrivener. All'interno del manuale, un buono sconto del 20%
per l'acquisto di una licenza Windows o Mac di Scrivener!
Questo manuale si occupa delle versioni 2.X per macOS e
1.X per Windows. Se utilizzi la versione 3.X cerca Tutti i
segreti di Scrivener 3 per chi scrive. Luca Di Gialleonardo
nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni
di vita a Sassuolo (MO), si trasferisce ad Anagni (FR), lo
storico paese famoso per lo “schiaffo”, per poi approdare di
recente a Roma. Non appena impara a leggere e scrivere,
queste due attività diventano i suoi interessi principali. Nel
2009 pubblica con Delos Books il romanzo La Dama Bianca,
nella collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013 è
finalista al Premio Urania, mentre nel 2014 arriva finalista al
Premio Tedeschi e al Premio Odissea. Per Delos Digital
pubblica gli ebook Di fame e d’amore e Di rabbia e di dolore
(in coppia con Andrea Franco), due episodi di The Tube
Exposed, Big Ed, romanzo breve per la collana Serial Killer, e
Il calice della vendetta e Trenta baiocchi, nella collana History
Crime, i racconti lunghi Mario non sbaglia e La lingua
mozzata per la collana Delos Crime. Nel 2014 pubblica il
romanzo fantasy La Fratellanza della Daga e il romanzo di
fantascienza Direttiva Shäfer (entrambi per la Delos Digital).
Nel 2015, inizia con la NeroPress la pubblicazione della saga
fantasy per ragazzi Il gioco dell'erborista. Nel 2016 pubblica il
romanzo giallo Venere di cera con Delos Digital e il romanzo
di fantascienza Fattore collasso con Mondoscrittura. Ha
pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Su Writers
Magazine Italia cura una rubrica su tecnologia e scrittura e
per Delos Digital ha pubblicato il manuale Tutti i segreti di
Word per chi scrive. Laureato in Economia, lavora in una
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società di servizi per i fondi pensione.
ROMANZO (120 pagine) - ROMANCE - Quale vita è più vera,
quella reale, o quella onirica? Trentenne in apparenza
banale, Veronica nasconde un mondo di sogni frustrati e di
speranze deluse. L'annuncio tanto atteso di una gravidanza
dopo dieci anni di matrimonio la esalta e opera in lei una
progressiva trasformazione. Sebbene esternamente continui
a essere una moglie remissiva, al suo interno emerge una
giovane assetata di emozioni che nei suoi sogni prende il
sopravvento. La sua vita reale s'intreccia a quella onirica in
modo indissolubile in un'alternanza di speranze e drammi
dolorosi, fino allo scontro inevitabile e a un finale
sconcertante. Paola Picasso da anni collabora con le
maggiori case editrici italiane. Ha esordito come autrice di libri
per bambini editi da La Scuola di Brescia e rimasti come
letture nelle classi elementari fino a poco tempo fa. Ha scritto
anche una serie di favolette per la De Agostini e alcuni
romanzi per adolescenti per la Capitol. In seguito, passata
per motivi intuibili al rosa, ha lavorato per la Curcio, per la
Cino Del Duca, per la Universo, per la Mondatori, che ha
pubblicato diversi suoi romanzi nella collana Grandi Storici e
per la Harlequin Mondadori, con la quale collabora ancora
come autrice e come traduttrice. In totale ha scritto circa
duecento romanzi rosa e così tanti racconti da aver perso il
conto, ma spera che la fantasia, forse unica ancora di
salvezza, non la abbandoni fino alla fine.
ROMANZO (290 pagine) - STORICO - Una grande storia per
un mistero mai svelato. Maschere, duelli, veleni tra Londra
Venezia e Roma per un delitto che forse non fu mai
compiuto... L'inglese di Tiziano è una splendida tela del
Maestro veneziano, dipinta intorno alla metà del
Cinquecento. Ritrae un giovane alto, bello, aristocratico. Ma
chi era? Patrizia Debicke, gli ha regalato un'identità,
ricostruendo un'avventurosa storia intorno a questa
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misteriosa figura. Fra duelli e veleni, ma senza dimenticare
amore e amicizia, in una Venezia insidiosa e mascherata e in
una Roma corrotta e devastata dalla piena del Tevere, il suo
protagonista cercherà di portare a termine una difficile
missione... Patrizia Debicke van der Noot ha pubblicato
romanzi, racconti e ebook con Milano Nera e Delos Digital.
Con Corbaccio: "L'oro dei Medici", "La gemma del cardinale"
e "L'uomo dagli occhi glauchi", che si è aggiudicato il
secondo premio assoluto al IV Festival Mediterraneo del
giallo e del noir. Nel 2012 l'autrice ha ricevuto il premio alla
carriera al IX Premio Europa di Pisa. Altri suoi romanzi
pubblicati sono: "La Sentinella del Papa" (Todaro, 2013), "Il
ritratto scomparso" (Melino Nerella, 2014), "La congiura
Philppe le Bon" (Delos Digital, 2014) e "Il segreto di
Velasquez" (Delos Digital, 2014).

ROMANZO (221 pagine) - HORROR - La laguna di
Venezia e il Carnevale fanno da sfondo a un survival
horror zombie in cui i protagonisti vengono spazzati via
dagli eventi e devono lottare ogni volta per risorgere,
perché nella vita niente va come dovrebbe... mai! Lido di
Venezia, ultimi giorni di Carnevale. Una ragazza bionda
si risveglia all'obitorio. Scopre che la clinica sovrastante
è invasa dai morti viventi e sfugge loro a stento. Lei non
sa come sia finita lì, non ricorda nulla, a parte la
misteriosa visione di un affresco che sogna in
continuazione. Nello stesso momento, dall'altra parte
dell'Adriatico, Jeno, scienziato che lavora al progetto di
un sangue sintetico in grado di curare ferite mortali, si
sveglia nel letto di una villa a fianco di una entraîneuse di
cui non sa neppure il nome. Sceso in cucina, incontra
Goran, suo amico di infanzia; davanti a una birra Jeno gli
racconta i risultati degli ultimi esperimenti. Goran si
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dimostra subito interessato e gli rivela che in cantina c'è
la bara-frigorifero di sua moglie morta, dalla quale non
ha mai voluto separarsi, ma forse ora lui può aiutarlo.
Intanto, nella laguna, la ragazza bionda smemorata
riesce a trovare un rifugio dopo una notte da incubo in
mezzo a una nebbia fitta, fra orti, borghi da sogno
addormentati, persone in maschera e zombi. Il giorno
dopo, quando si crede al sicuro, si accorge che qualcuno
la sta cercando, ma non per salvarla. Quello che ha
passato è solo il preludio di cento ore di terrore... F.T. De
Nardi, italo-francese (corso), ha vissuto un po'
dappertutto. Ha iniziato a scrivere storie a otto anni in
una soffitta di Pigalle. Ha scritto guide turistiche e
religiose, manuali, poesie, articoli, racconti e romanzi. Ha
vinto il Gran Giallo di Castelbrando ed è stato finalista in
altri numerosi premi, dal Nebbia Gialla al Premio Urania
e Odissea Fantascienza.
RACCONTO LUNGO (32 pagine) - FANTASCIENZA Nell'isola di Rodos i Ribelli si preparano a portare
l'attacco finale contro i Viandanti Là dove un tempo si
era rifugiata la prima Ribellione contro i Viandanti, nuove
forze si organizzano per combattere i depositari della
cultura tecnologica. Ma proprio alla vigilia della missione
che darà il via al confronto finale una morte inaspettata
getta lo sconforto sui Ribelli. Soprattutto perché la sua
morte potrebbe essere dovuta a una scoperta terribile.
Valentino Peyrano è nato a Milano nel 1962. Terminato il
liceo scientifico decide di lasciare gli interessi umanistici
e scientifici alla vita privata e seguire una strada meno
interessante come studi, ma che gli permettesse di
scegliere una professione autonoma. Nel 1988 si laurea
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in Economia e Commercio all'Università Bocconi di
Milano con una specializzazione in marketing. Dopo
alcuni anni di normale carriera aziendale, fa il salto
imprenditoriale lavorando poi in vari settori: dall'editoria
alla consulenza, al turismo, alle energie rinnovabili,
campo nel quale opera tuttora. Scrive narrativa fin
dall'età di undici anni: Dopo l'università si ferma a causa
del poco tempo a disposizione, ma nel 2003, dopo alcuni
avvenimenti difficili della sua vita, riprende a scrivere con
rinnovato entusiasmo. Comincia a proporsi al mondo
editoriale arrivato tra i finalisti del secondo premio
Apuliacon nel 2004 e vincendo il Premio Alien nel 2005.
Negli anni successivi arriva in finale ancora al Premio
Alien e due volte al Premio Robot, che vince nel 2011.
Le sue passioni, oltre alla letteratura, includono l'Arte, gli
scacchi, la fisica, la filosofia, la musica (ai tempi
dell'Università ha fatto anche il musicista). Vive tra la
frenetica Milano e un rilassante borgo medioevale nel
piacentino. I suoi scrittori preferiti nella fantascienza
sono Zelazny, Wolfe, Sturgeon, Vonnegut, Kuttner, Lem.
Fuori dalla pura fantascienza Lovecraft, Rushdie,
Borges, Ishiguro, Camus, insieme ai classici della
letteratura.
RACCONTO LUNGO (31 pagine) - FANTASCIENZA Nel rosso infuocato del tramonto, su un Adriatico ormai
asciutto, ogni sera spunta dalle nubi un aereo
impossibile - Racconto Premio Robot 2013 Adriatico, ex
mare. Fogna a cielo aperto. Cimitero di veleni, ossario di
relitti. Negli ultimi cinquant'anni vi hanno scaricato di
tutto: dagli ordigni all'uranio impoverito rilasciati dai
bombardieri Nato di ritorno dalle incursioni sulla Ex
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Jugoslavia ai carichi tossici naufragati con le carrette del
mare. Tonnellate di greggio, scorie radioattive non
trattate, sostanze e rifiuti pericolosi... In forma di barili,
fusti, pallet, container, bombe. Evaporata l'acqua, questo
cocktail di marciumi assortiti è stato per anni esposto
all'atmosfera di un clima carogna, che alterna raggi
ultravioletti a gogò a sfuriate di piogge acide ed
escursioni termiche da deserto africano. Il poliziotto
albanese Rudan Berisha deve scortare sul sellino
posteriore della sua Ducati un pericoloso prigioniero da
Milano a Valona, lungo la costa opposta dell'Adriatico,
dove ci si aspetta che sconti la pena che si merita. Ma
Berisha non è uno sbirro normale e in fondo neppure il
prigioniero ha tutte le rotelle a posto. Come se non
bastasse, tra i due ci si mette un ambiente infernale, che
nasconde sotto ogni pietra letali prodigi, retaggio di una
passato di guerre aeree e di naufragi mai denunciati. E
poi c'è quella strana "schiuma rossa"... Che cos'è? Da
dove viene? Perché è lì? E che cosa sono quegli aerei
che ogni giorno al tramonto sfilano nei cieli, provenienti
da un'altra epoca? Quando Berisha e il suo prigioniero
arriveranno a "Nuova Rimini", il loro viaggio prenderà
una piega imprevista e le loro vite cambieranno per
sempre... Dario Tonani, milanese, classe 1959, è
laureato all'Università Bocconi in Economia Politica, ma
ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Lavora
come giornalista nella redazione di importanti testate
motoristiche: prima "Quattroruote", poi "Ruoteclassiche".
Appassionato di science fiction, horror e noir pubblica i
suoi primi lavori negli anni Ottanta. Nel 2007 il suo libro
di maggior successo, "Infect@", su"Urania", al quale
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seguono altri due volumi ancora su "Urania" ("L'algoritmo
bianco" e"Toxic@"). Pubblica un'ottantina di racconti su
varie testate ("Giallo Mondadori", "Segretissimo",
"Millemondi", "Robot") e in antologie (Bietti, Stampa
Alternativa, Addiction, Puntozero, Delos Books). Nel
2011 esce la sua raccolta personale "Infected Files"
(Delos Books). Nel 2008 su "Robot" compare il racconto
"Cardanica", che viene poi pubblicato in ebook da 40k
Books e, tradotto in inglese, portato anche in Usa.
Seguono le altre tre novelette che completano il ciclo
di"Mondo9", pubblicato in volume da Delos Books, che
vince i premi Italia e Cassiopea; il libro è stato tradotto in
Giappone dove ha riscosso grande successo restando a
lungo nelle classifiche dei bestseller. Di sé dice: "Scrivo
per ritrovare la via di casa, raccogliendo un sassolino
alla volta, una parola dopo l'altra".
RACCONTO LUNGO (49 pagine) - GIALLO - Tradizioni
natalizie e inganni mortali: l'Inghilterra sta rischiando. Chi
la salverà? Un bel quadretto natalizio dalle parti di Baker
Street, quando puntuale arriva il dramma. Una giovane
italiana chiede aiuto: suo fratello, un serio e posato
studioso di letteratura, è stato assassinato nel bel mezzo
della città e della folla, senza che se ne riesca a
comprendere il motivo. Nessun indizio, nessuna
possibilità di rintracciare il suo assassino. Sarà il Natale
ad aiutare Sherlock Holmes a trovare la soluzione di un
mistero che preoccupa il Governo. Enrico Solito è
considerato uno dei massimi esperti italiani di Sherlock
Holmes. Past president de "Uno studio in Holmes",
l'associazione degli appassionati italiani, è iscritto ad
analoghe associazioni negli USA, Australia, Francia,
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Inghilterra e Giappone. Primo non anglofono a
conseguire il brevetto di CHS(d) della Franco Midland
Hardware Company inglese (Certfied in Holmesian
Studies, distinguished) è stato il primo Italiano a essere
nominato membro dei Baker Street Irregulars di New
York, la più antica ed esclusiva associazione
sherlockiana (non ci si può iscrivere nè chiedere
l'iscrizione, solo attendere di essere chiamati). Collabora
con la "Sherlock Magazine" italiana da circa dieci anni.
Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati in
Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e
curato per anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre
che ad essere editor (con G. Salvatori) di due volumi
editi dai BSI negli USA. I suoi apocrifi sono stati editi in
Giappone e tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con
S. Guerra) una Enciclopedia di Sherlock Holmes e un
volume (con Guerra, Vianello ed altri) sui viaggi di Conan
Doyle in Italia, nonché vari romanzi e racconti gialli non
holmesiani.
RACCONTO LUNGO (36 pagine) - GIALLO - Un
infernale intrico apparentemente impossibile... Un
enigma della camera chiusa. Chi ha avvelenato il più
famoso chimico inglese? Come è possibile che l'indiziato
principale sia uscito da una camera chiusa? Ma d'altra
parte, quale altra soluzione è possibile? Un giallo in stile
Agatha Christie per Sherlock Holmes. Enrico Solito è
considerato uno dei massimi esperti italiani di Sherlock
Holmes. Past president de "Uno studio in Holmes",
l'associazione degli appassionati italiani, è iscritto ad
analoghe associazioni negli USA, Australia, Francia,
Inghilterra e Giappone. Primo non anglofono a
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conseguire il brevetto di CHS(d) della Franco Midland
Hardware Company inglese (Certfied in Holmesian
Studies, distinguished) è stato il primo Italiano a essere
nominato membro dei Baker Street Irregulars di New
York, la più antica ed esclusiva associazione
sherlockiana (non ci si può iscrivere nè chiedere
l'iscrizione, solo attendere di essere chiamati). Collabora
con la "Sherlock Magazine" italiana da circa dieci anni.
Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati in
Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e
curato per anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre
che ad essere editor (con G. Salvatori) di due volumi
editi dai BSI negli USA. I suoi apocrifi sono stati editi in
Giappone e tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con
S. Guerra) una Enciclopedia di Sherlock Holmes e un
volume (con Guerra, Vianello ed altri) sui viaggi di Conan
Doyle in Italia, nonché vari romanzi e racconti gialli non
holmesiani.
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