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ROMANZO (112 pagine) - HORROR - Potrebbe essere solo una leggenda.
All'apice della guerra fredda nel continente nero, gli avamposti più remoti sul
confine tra Rodesia e Mozambico subirono l'assalto di creature più simili ad
animali feroci che esseri umani. Il governo di Salsbury rispose con un'unità di
specialisti per risalire all'origine delle efferatezze. Questo commando fu affidato
al meno deciso e coinvolto giovane uomo su cui lo stato rodesiano potesse
contare, Rieke Hatefield. Rieke Hatefield vive una vita distaccata nella sua villa
nella foresta rodesiana sul finire degli anni '70, giocando al proprietario terriero.
Ma quando gli avamposti più remoti sul confine tra Rodesia e Mozambico
vengono travolti da un livello di violenza ancora sconosciuto, Rieke viene scelto
per accompagnare una squadra di investigazione. Nella savana troverà qualcosa
di mai visto. Un nemico affamato, furente e instancabile farà sentire Rieke e i
compagni di avventura braccati in ogni momento. All'apice della guerra fredda nel
continente nero, un piccolo gruppo di rodesiani dovrà sventare la minaccia più
letale al loro paese, lottando contro gli aborti più aggressivi della guerra chimica
russa, traditori sotto copertura e la forza della natura africana. Matteo Marchisio
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nasce ad Alba nel 1990. Dopo il Liceo Scientifico, si iscrive alla facoltà di
Filosofia di Torino e concluso il percorso di laurea si sposta per qualche tempo
all'università di San Diego. Appassionato di letteratura a tutto campo, non
rinuncia a varie incursioni nel mondo del gaming e della tecnologia, cimentandosi
in lunghe partite a "softair" la domenica mattina. Sportivo più praticante che
appassionato, non rientra esattamente nel cliché tipico del letterato. Nonostante
la fantascienza sia il suo genere letterario di riferimento, la letteratura d'azione e
thriller rappresentano una fetta consistente delle sue letture.
I premi letterari - Come partecipare e vincereDelos Digital srl
ROMANZO (150 pagine) - FANTASCIENZA - La storia si ripete, e forse non è un
caso che proprio la Francia sia il teatro dei primi tentativi di ribellione. Ma questa
volta il nemico da sconfiggere è molto più pericoloso degli antichi re. Partito dalla
Cina, dove si è risvegliato dopo un sonno di vari secoli, Phil Scarlatti e riuscito, in
un modo o nell'altro, ad attraversare mezzo mondo – un mondo molto diverso da
quello che conosceva – e ad arrivare finalmente in Europa. Ma per il momento
non è ancora riuscito a raggiungere l'Italia: si trova invece in Francia, dove viene
coinvolto in una vera e propria rivoluzione. Anche questi avvenimenti, però,
contribuiranno a permettergli di decifrare il mistero dell'incoerente futuro in cui si
è ritrovato. Nato a Palermo ma residente a Milano, Piero Schiavo Campo,
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laureato in astrofisica, insegna teoria e tecnica dei nuovi media all'Università di
Milano Bicocca. Nel 2013 è stato pubblicato su Urania il suo romanzo "L'uomo a
un grado kelvin", vincitore del premio Urania. Collabora con Robot e ha un blog
personale, "The Twittering Machine", dove pubblica racconti e brevi saggi
scientifici.
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
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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 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
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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.
ROMANZO (432 pagine) - FANTASCIENZA - Ho sempre pensato che la Guerra
Galattica si sarebbe svolta contro razze Aliene, ma il vero nemico è qui al mio
fianco. L'uomo. XXVI Secolo. La razza umana ha conquistato la galassia alla
ricerca di popoli sconosciuti, alieni di cui non trova traccia. In lotta tra loro, gli
umani creano regni e fazioni e danno inizio alla lunga guerra per la supremazia
sui loro simili. Una battaglia all'ultimo sangue dal ritmo serrato e avvincente che
terrà il lettore col fiato sospeso fino alla fine. Una nuova edizione dell'opera
d'esordio dell'autore, ricca di tributi, citazioni e riconoscimenti alle serie tv, ai
cartoons anni '80 e agli scrittori che l'hanno fatto crescere con l'amore per la
fantascienza. Illustrazione di copertina di Paolo Mari. Nato in provincia di Venezia
il 29 marzo 1970, Diego Bortolozzo si trasferisce in Lombardia nel novembre del
2007, in compagnia di Paola e della piccola Alice. Inizia la sua avventura con la
trilogia "Cronaca Galattica", disponibile in questa collana. Con la Sogno Edizioni
pubblica il libro per ragazzi "Alice nella pancia delle meraviglie" e la graphic novel
"Andromeda", entrambe in collaborazione con l'illustratore Simone Messeri. Dal
2012 ha collabora con la casa editrice come curatore ed editor della "Collana
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99". Con Delos Books pubblica racconti in vari progetti e riviste: nelle antologie
"365 racconti", "Magazzino dei Mondi", nelle riviste "WMI", "Delos",
"Fantascienza.com". Per EDS Edizioni Diversa Sintonia cura l'antologia "Creatori
di Universi" e pubblica racconti e romanzi in ebook. Edizioni Papavero ospitano
un suo racconto nel primo numero dell'antologia "I Quaderni di Fantascienza".
Ciesse Edizioni pubblica una sua opera nell'antologia "D-Doomsday". Dal 2012 è
il responsabile del Settore Editoria ed Eventi Editoriali dell'Associazione Galaxy e
Presidente di Giuria del Premio Letterario Nazionale Kataris. Nel 2013 pubblica il
romanzo "Capitan Low". Ha collaborato con Tiscali e gli altri portali del gruppo
come articolista ed è curatore, dal 2011, della factory editoriale Collana Imperium
divenuta poi, nel 2014, Edizioni Imperium Milano. Attualmente cura la collana
Imperium e altre collane per Delos Digital.
ROMANZO BREVE (83 pagine) - ROMANCE - Una storia di amore e passione
nell'Anno di Grazia 1378 Anno di grazia 1378. Dopo aver tradito la sua regina e il
suo amante per impadronirsi di uno smeraldo dall'inestimabile valore, Annette,
già dama di Giovanna d'Angiò, viene venduta a una compagnia di meretrici e di
attori girovaghi. Legata come una bestia feroce a un carretto trainato da un mulo,
insieme ai suoi nuovi compagni attraversa l'Appennino per raggiungere la costa
adriatica. Durante una sosta a Ravenna, un gabelliere la violenta e tenta di
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ucciderla, ma uno degli attori della compagnia, Goffredo, la salva, pugnalando a
morte l'aggressore. I due, però, sono costretti a fuggire per evitare la vendetta
del signore del luogo. Macrina Mirti è sposata e insegna Italiano e Storia nella
scuola secondaria superiore. Ama suo marito, il suo lavoro e i suoi gatti, di cui
non può fare assolutamente a meno. Per Delos Digital ha pubblicato nella
collana "Senza Sfumature" i racconti lunghi "Il dolce sapore della vendetta",
"Finiamola qui" e il romanzo "Una donna responsabile". Nella collana "Passioni
Romantiche" sono già usciti i racconti storici "Il canto del cuore" e "Le ragioni del
cuore" e il romanzo contemporaneo "Un fiuto infallibile per i bastardi". Nel
frattempo, ha anche pubblicato (sotto altro nome) un racconto per la collana
Delos Crime e un romanzo horror in Odissea Digital. Le piace leggere e scrivere
di tutto, per cui ama cimentarsi in generi letterari diversi.
Storico - romanzo breve (97 pagine) - Una storia d’amore e di vendetta, che
vede il soldato di ventura Fulvio Alciati combattere per la propria vita e per quella
della moglie, Miriana, messa in pericolo dalle folli ambizioni di un uomo che non
si fa scrupolo di uccidere, pur di raggiungere i propri scopi. - Il racconto da cui è
stato sviluppato il romanzo “I bastioni del coraggio” Ducato di Milano, 1573. Il
soldato di ventura Fulvio Alciati è in forza alla guarnigione di Marignano, a pochi
chilometri da Milano. Il suo sogno, condiviso dalla moglie Miriana, è entrare a far
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parte della milizia della capitale del Ducato, dove finalmente potranno crescere in
pace il figlio che sta per nascere, dopo tanti anni di peregrinazioni. Ma quando
tutto sembra procedere per il meglio, un uomo perfido e crudele, Ludovico de
Valois, che ambisce alle più alte cariche nel Ducato, si staglia sopra di loro come
un’ombra cupa e opprimente. Un’ombra di morte e sangue, che minaccerà
l’amore che lega Fulvio a Miriana e che scatenerà la più possente delle
emozioni: il desiderio di vendetta. Franco Forte è giornalista, scrittore e
sceneggiatore. Direttore delle collane da Edicola Mondadori (I Gialli Mondadori,
Segretissimo, Urania), ha pubblicato dodici romanzi, tra cui l’ultimo è "Ira Domini
– Sangue sui Navigli" (Mondadori), diversi saggi e un manuale di scrittura per gli
autori esordienti. E’ stato fra gli autori delle serie televisive "Distretto di Polizia" e
"RIS: Delitti imperfetti" e ha scritto la sceneggiatura del film TV "Giulio Cesare",
trasmesso da Canale 5. Direttore responsabile della rivista "Writers Magazine
Italia” e del Delos Network, il network di siti di Delos Books, ha svolto anche una
intensa attività come traduttore, occupandosi di autori come Donald Westlake,
Walter Jon Williams, Frederick Pohl, Harry Harrison e altri.
Scrittura creativa - saggio (66 pagine) - Non esiste un grande romanzo senza un
perfetto lavoro di editing Cosa significa editare un testo e quali e quante sono le
sfaccettature di un lavoro che si svolge nell’ombra, ma che può dare al nostro
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romanzo la luce di cui ha bisogno? Micro editing, editing tecnico, macro editing.
Facciamo un viaggio all’interno del mondo della scrittura per mostrare in che
modo si lavora a un testo prima che questo arrivi sullo scaffale della libreria. Lo
dice anche Stephen King: editare è divino. E se lo dice lui... All’interno, contributi
di Franco Forte, Carlo Lucarelli, Dario Tonani, Stefano Di Marino. Andrea Franco
nasce a Ostia Lido, nel 1977. Divide da subito il proprio tempo tra due grandi
passioni: il pianoforte e i libri. Compone e scrive testi sin da giovanissimo, in
attesa di una maturità che gli permetta di farlo in modo più professionale.
Pubblica oltre venti racconti, tra i quali si ricordano Più nessuno è incolpevole
(Delitto Capitale, Hobby & Work, 2010), La Signora delle Storie e Come una palla
di fuoco in appendice a volumi dei Classici del Giallo Mondadori e il racconto
L’odore del dolore nell’antologia Mondadori Giallo 24. Da un paio d’anni cura
una rubrica sulla scrittura fantasy per la rivista “Writers Magazine Italia”. Ha
pubblicato anche alcuni racconti in formato digitale per la Graphe.it Edizioni (La
maschera e Shalim). Sempre in appendice al Giallo Mondadori, ha pubblicato
una serie di articoli sulla storia del genere, da Ed McBain a Anne Perry. Nel 2009
pubblica il romanzo fantasy per ragazzi Il Signore del Canto (Delos Books). È il
curatore della collana Fantasy Tales, per Delos Digital. Vince il Premio Tedeschi
2013 con il romanzo L’odore del Peccato (Gialli Mondadori n. 3092).
Page 9/43

Online Library I Premi Letterari Come Partecipare E Vincere Scuola Di
Scrittura Scrivere Bene
ANTOLOGIA (213 pagine) - FANTASCIENZA - Otto racconti, otto emozioni, otto diversi modi
di confrontarsi con l'ignoto. Viaggiare nel tempo può avere esisti catastrofici? E fare un patto
col diavolo? E cosa può capitare a chi indaga sui cerchi nel grano o sull'estinzione di un'intera
specie aliena? A queste e altre inquietanti domande risponde "Weird Anthology". Otto racconti,
otto emozioni, otto diversi modi di confrontarsi con l'ignoto. Fatevi coinvolgere da queste
"strane" storie. Gianfranco Sherwood ha vinto il XIII premio di letteratura fantastica, sezione
fiction, di Courmayeur; il premio speciale della giuria del concorso Cosseria galattica 2000; il
premio letterario 2001 dell'Editrice Nord; lo Sherlock Magazine Award 2004. Si è inoltre
classificato terzo al Lovecraft 2000. Ha pubblicato articoli e narrativa su "Robot", il "Resto" "del
Carlino" e la rivista "Inferno" dell'editore Panini. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati nei
volumi "Sguardi oscuri", "Storie di confine", "Sherlock Holmes in Italia". Collabora con la
"Sherlock Magazine", "The Strand Magazine" e la rivista on line "Continuum".
ROMANZO (229 pagine) - FANTASY - Sono i Ribelli. Non hanno padre né madre. Sono i Figli
della notte... Molti anni sono trascorsi dalla grande epidemia che ha decimato il pianeta. Nella
città di Roma, isolata dal resto del mondo, i discendenti dei sopravvissuti vivono in gran parte
in schiavitù sotto il giogo del governo militare guidato dai Sauri, una razza di mutanti generata
dagli effetti collaterali del vaccino usato per debellare il morbo. La maggior parte di coloro che
riescono a sfuggire ai rastrellamenti dei soldati si nascondono nelle catacombe o nei palazzi in
rovina del centro storico. Alcuni uomini liberi, invece, non si limitano a nascondersi, ma si
muovono col favore del buio alla ricerca di bambini dalle doti speciali, e combattono contro i
Sauri per la libertà. A guidarli un anziano monaco di nome Tai Shi, l'unico essere umano
sopravvissuto al morbo senza l'aiuto del vaccino che ha modificato il codice genetico delle
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nuove generazioni. Egli ha istruito e raccolto attorno a sé schiere di bambini, e ne ha fatto
l'unico baluardo contro chi vuole creare un nuovo mondo, e una nuova unica razza. Questi
bambini non hanno padre né madre. Sono i Ribelli. Sono i Figli della notte. Luigi Brasili è nato
a Tivoli, in provincia di Roma, dove vive tuttora. Ha sempre amato la parola scritta, fin da
bambino, ma ci si è messo d'impegno a partire dalla fine del 2003, ottenendo un centinaio di
riconoscimenti nei concorsi letterari. Ha pubblicato opere con vari editori e riviste tra cui
Fanucci, Rai-Eri, "Cronaca Vera", "Writers Magazine Italia", "Delos Science Fiction". Alcuni
racconti sono stati letti in trasmissioni radiofoniche e università. Con Delos Books ha già
pubblicato, oltre a un racconto vincitore del premio WMI nel 2008, il romanzo "Lacrime di
drago" e i racconti "Forse domani", "Seta" e "Match Point" nelle antologie "365 racconti". Per
Delos Digital ha pubblicato "Il lupo" e "Il ritorno del Lupo" nella collana "The Tube exposed; La
scomparsa dell'elfo" nella collana "Delos Crime" e due titoli per la collana "Fantasy Tales": "Il
tempio dei sette" e "Stelle cadenti". Ha pubblicato inoltre "La strega di Beaubois" (Magnetica,
Napoli 2006) e due libri editi da "La Penna blu di Barletta": "La stirpe del sentiero luminoso"
(2011) e "C'era una volta un re" (2014). A dicembre 2015 è uscito il libro "Sotto rete, tutta
un'altra storia" (Associazione Sportiva Andrea Doria, Tivoli).
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
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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 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
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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 società di servizi per i
fondi pensione.
ROMANZO (228 pagine) - FANTASCIENZA - L'immagine è potere e Lilies ogni spesa vale un
sogno. "A Lilies ogni spesa vale un sogno" è questo lo slogan della Cattedrale del
consumismo. La Global Shopping City accoglie ogni giorno milioni di fedeli al Credo
commerciocratico dentro la grandiosa architettura climatizzata. P.S.Lara è un minuscolo
tassello di questa società equivoca basata sull'immagine, ed è con essa che deve convivere
da sempre in ogni azione della giornata. Un meccanismo perfetto che sta per infrangersi a
seguito di un evento inaspettato che coinvolgerà i cittadini/clienti e i loro interessi personali. Il
futuro del consumismo ha i giorni contati. Simone Messeri è nato a Firenze, laureato in
architettura, sposato e padre di due figli. Attratto dalla scrittura e dal disegno si diletta a
progettare astronavi e a scrivere racconti di fantascienza, genere per il quale ha sempre
provato ammirazione.Appassionato di concept Art ammira artisti come Probert, Eaves e
Robertson. Predilige il disegno tradizionale ma con un occhio alle tecniche digitali.Ha esposto
il"Progetto Flying" a Lucca Comics 2006 e ai Galaxy Days 2010.Ha pubblicato diversi racconti
sulle antologie "Il magazzino dei mondi" e "365 racconti sulla fine del mondo" entrambi editi da
Delos Books; "Into the Galaxy" volume 1 e 2 e pubblicate con Lulu.com; "Scritture aliene" albi
2, 6 e 9 edite da EDS.All'attivo ha il volume "Spaceships" che raggruppa concept e bluprint di
astronavi di sua concezione.Per Sogno Edizioni ha illustrato l'opera "Alice nella pancia delle
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meraviglie" e la graphic novel"Andromeda" ispirate entrambe ai racconti dell'autore Diego
Bortolozzo. Quest'ultima è stata presentata in occasione della Cartoomics 2012 a Milano.
Scrittura creativa - saggio (189 pagine) - La prima guida completa in italiano su Scrivener 3, il
software per gli scrittori. Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente
avanzato! Per Windows e macOS. Microsoft Word è il software più utilizzato dagli scrittori, ma
ciò 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 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. Manuale dedicato alla versione 3.x di Scrivener. All'interno del manuale,
un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o macOS di Scrivener! Luca
Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo
(MO) e si trasferisce in via definitiva ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo “schiaffo”.
Non appena impara a leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi
principali. Laureato in Economia, lavora in una società di servizi per i fondi pensione. Nel 2009
pubblica con la Delos Books il romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi
e guerrieri. Nel 2013 è finalista al Premio Urania. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e
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antologie. Cura sulla Writers Magazine Italia una rubrica su tecnologia e scrittura.
SAGGIO (64 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un manuale agile e completo per conoscere
tutti i trucchi, i segreti e i regolamenti necessari per affermarsi nei premi letterari Partecipare a
un concorso letterario, di qualsiasi genere esso sia, presuppone la conoscenza di regolamenti,
tecniche e trucchi non sempre noti a tutti. Indipendentemente dalla qualità dell'opera
partecipante (requisito che rappresenta un assoluto a se stante e che dipende solo dalle
capacità dell'autore), sono molti i fattori che, se appresi e ben assimilati, possono agevolare
l'arduo cammino verso l'ingresso nella rosa dei finalisti di qualsiasi premio letterario; fattori che,
se ignorati o male interpretati, possono portare all'accantonamento prematuro dell'opera
partecipante, a prescindere dalle sue qualità. In questo pratico ebook Franco Forte, scrittore,
editor Mondadori ed editore, nonché giurato e presidente di moltissimi premi letterari, spiega in
modo chiaro ed esaustivo il labirinto dei regolamenti dei concorsi, e tutti i trucchi da conoscere
per evitare il rischio di farsi eliminare dai concorsi, e avere ottime speranze di raggiungere la
finale. E vincere! Franco Forte è giornalista professionista, scrittore, sceneggiatore e
consulente editoriale. Direttore delle collane da Edicola Mondadori ("I Gialli Mondadori",
"Segretissimo", "Urania"), ha pubblicato sedici romanzi, tra cui "Caligola", "Ira Domini", "Gengis
Khan", "Il segno dell'untore", "Roma in fiamme" e "Carthago" (tutti Mondadori) diversi saggi e
un manuale di scrittura per gli autori esordienti, "Il prontuario dello scrittore" (Delos Books). È
stato fra gli autori delle serie televisive "Distretto di Polizia", "RIS: Delitti imperfetti" e
"Intelligence" e ha scritto la sceneggiatura del film TV "Giulio Cesare", trasmesso da Canale 5,
e dello sceneggiato su Gengis Khan, andato in onda su Rete 4 e su Discovery Channel. Come
giornalista ha una rubrica settimanale di opinione sul quotidiano "Il Cittadino" ed è direttore
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responsabile della rivista "Writers Magazine Italia" e del Delos Network, il network di siti di
Delos Books (Fantascienza.com, FantasyMagazine.com, ThrillerMagazine.com,
HorrorMagazine.com). Ha svolto anche un'intensa attività come traduttore, occupandosi di
autori come Donald Westlake, Walter Jon Williams, Frederick Pohl, Harry Harrison e altri.
RACCONTO LUNGO (54 pagine) - THRILLER - Una donna spietata, un uomo afflitto da
un'ossessione. Una partita a due che prevede un solo vincitore. Una lotta senza pietà fra due
contendenti senza scrupoli. Una donna spietata, cinica, egoista e presuntuosa, che sottovaluta
il prossimo commettendo un errore fatale. Un uomo consapevole dell'inquietudine che lo
affligge da tempo, che rischia di diventare un'ossessione, se non si sbriga a trovare una
soluzione efficace. Una partita a due che prevede una sola conclusione: l'eliminazione di uno
dei due contendenti. Ma niente è così facile... Enrico Luceri è un autore di gialli classici. Fra le
sue pubblicazioni, i romanzi "Le colpe dei figli" (Mondadori, 2015), "Lacrime di donne tradite"
(Delos, 2015), "Buio come una cantina chiusa" (Mondadori, 2013), "Le strade di sera"
(Hobby&Work, 2012), "Il mio volto è uno specchio" (Mondadori, 2008, Premio Tedeschi) e
"Fata Morgana" (Delos, 2015), quest'ultimo scritto insieme ad Andrea Franco. Inoltre il saggio
"La porta sul giallo" (Prospettiva, 2010), scritto insieme a Sabina Marchesi, e diversi articoli
pubblicati in appendice ai Classici del Giallo Mondadori fra il 2009 e il 2013. Suoi racconti sono
anche presenti nelle antologie di AA.VV. "Delitti in giallo" (Mondadori, 2015), "Delitto capitale"
(Hobby&Work, 2012) e "Nero Lazio" (PerroneLab, 2010).
ROMANZO BREVE (60 pagine) - GIALLO - Holmes e Watson all'inseguimento di Ciarán
Malastier... In una frizzante mattina di settembre del 1913, Sherlock Holmes e il dottor John
Watson si trovano a salire la passerella del piroscafo "Imperator" a Southampton. Sono diretti
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in America all'inseguimento di Ciarán Malastier, che per due volte è sfuggito alle loro mani. A
bordo della nave, Sherlock Holmes incontra un altro artista della fuga: Harry Houdini, che sfida
le capacità di osservazione dell'investigatore e fa amicizia con lui. Ma i passatempi di bordo
hanno fine quando il battello attracca a New York, e Holmes si rimette in caccia. L'indagine
porta il brillante duo da Broadway a Battle Creek, nel Michigan, e li fa scontrare con la più
vasta organizzazione investigativa del mondo: l'Agenzia Pinkerton. Man mano che si avvicina
alla preda, Holmes lotta con il lato più oscuro della sua natura, percorrendo una linea sottile tra
giustizia e legge. Kim H. Krisco, autore di tre libri sull'attitudine al comando, ora segue le orme
del maestro narratore sir Arthur Conan Doyle, aggiungendo cinque nuove ed eccitanti
avventure di Sherlock Holmes al canone originale. Kim sa catturare la voce e lo stile di Doyle,
quando Holmes e Watson si trovano a svelare misteri a Londra e dintorni in un periodo
antecedente alla prima guerra mondiale; un ambiente che, nelle parole di Holmes, "sembra
aver assunto una sgradevole influenza europea." Tutte le storie di Krisco, basate su una
meticolosa ricerca storica, vanno lette come mini romanzi storici. La sua attenzione al dettaglio
comprende la ricerca in loco, come il suo recente viaggio ad Aviemore e sulla Ben Macdui
Mountain in Scozia, per catturare al meglio l'atmosfera autentica che fa da cornice a "The
Bonnie Bag of Bones" – la prima delle avventure di Holmes e Watson dopo il loro ritiro a vita
privata. Kim vive nelle Montagne Rocciose del Colorado in una casetta dal tetto di paglia
costruita da lui e da sua moglie Sara Rose.

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
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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 Sud-Ovest della Gallia
per estirpare il morbo dell'eresia catara. I feudatari del Nord e il re di Parigi
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
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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 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".
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".
Tecnica - Il racconto (7) - Sei piccoli indiani Letti per voi: Le ali del Leone di Paolo
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Ninzatti Protagonisti: Mauro Marcialis Sassi di carta: Lettura? Sempre più a
rischio Narrativa: Lo sguardo degli altri di Lia Tomasich Fumetti: Mytico! Tecnica:
Facciamo Word a fettine (3) Narrativa: La bottega delle meraviglie di Giuliana
Acanfora Tecnica: Scrivere fantasy 2.1 Fumetto: Festa di carnevale di
Gianfranco Staltari Haikumania: Haiku, che passione! Narrativa: È sempre stato
così di Alain Voudì Protagonisti: Francesco Altan Lo scaffale nella storia:
Marcello Simoni Lente d’ingrandimento: Moby Dick Tecnica: Il filo della trama
Narrativa: I vincitori del Premio WMI Piccole donne crescono: Animali non
animali
SAGGIO (96 pagine) - SAGGI - Manuale semiserio di sopravvivenza per la
coppia. Un libro divertente capace di cogliere il senso dei dettagli e pieno di
consigli preziosi per l'uomo capace di scherzare sui propri difetti e vuole tenersi
una donna per più di 6 mesi. Hai faticato a corteggiare il tuo "angelo", grazie ai
tuoi neuroni che cantavano in pieno stile stadio: "non mollare mai"... sei riuscito a
conquistare la tua dolce metà; non crederti, però, che la fatica sia finita. La
domanda che ci siamo poste (e magari ti sei posto anche tu) è come si fa a
conservare un rapporto con una donna per un periodo superiore a sei mesi. Un
semestre è il periodo ideale all'interno del quale si trovano le storie di breve
durata; oltre questo confine ipotetico è probabile che il rapporto fra un uomo e
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una donna sia una cosa seria e preziosa, di cui aver cura. Con questo manuale
abbiamo pensato di dare una mano a tutti gli uomini che stanno vivendo un
rapporto di coppia e vogliono scoprire le cose che un uomo può fare, può
sbagliare, può trascurare e che possono ferire e far disamorare una donna.
Abbiamo formulato dieci consigli per far sentire la donna amata e desiderata, e
soprattutto ti aiutiamo ad affrontare quello che ti aspetta dopo la conquista... se è
questo che vuoi davvero! Cristina Origone, genovese, dopo aver pubblicato un
saggio semi-serio nel quale racconta storie di donne, uomini e sesso con tanta
ironia, ha pubblicato il thriller "Tutto brucia tranne te", e "Alice a testa in giù"
(Delos Digital) un romanzo ispirato a una storia vera e alla sua famiglia
imperfetta. Gabriella Saracco, romana, si occupa di consulenza per le banche.
Ha scritto alcuni testi di finanza ma preferisce la narrativa. Ha pubblicato molti
racconti in diverse raccolte e riviste. Fra essi; alcuni erotici che le hanno dato la
fama, immeritata, di esperta di "erotic romance".
SAGGIO (86 pagine) - SAGGI - Manuale semiserio di sopravvivenza per la
coppia. Un libro divertente capace di cogliere il senso dei dettagli e pieno di
consigli preziosi per la donna che sa ridere di sé e dei suoi difetti, e vuole tenersi
un uomo per più di 6 mesi (se ne è davvero convinta...) Alto, basso, grasso,
magro, con la pancetta, calvo o con il codino, ti piace e vuoi tenertelo per
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sempre. Magari ha una madre ingombrante, un'ex moglie invadente oppure
interessi e amici che occupano tutto il suo tempo, ma tu lo ami e lui è l'uomo
giusto per te. Come fare? Potresti trovare interessante la lettura di questo libro,
perché abbiamo pensato di raccogliere dieci consigli indispensabili per riuscire a
tenersi un uomo per più di sei mesi. Il semestre è una convenzione: a te, che sei
fortunata, potrebbero bastare sei settimane per incantarlo a vita. A te, invece,
che sei un po' sfigatella, potrebbero essere necessari oltre dodici mesi di sforzi e
impegno. Abbiamo definito i sei mesi come il periodo oltre il quale non devi più
agitarti per conquistarlo, ma... rilassarti? Mai! Dopo la prima vittoria, come con le
diete, scatta il mantenimento. Non vorrai mica perderlo dopo aver tanto brigato
per averlo, vero? Con questo manuale abbiamo pensato di dare una mano a
tutte le donne che vogliono divertirsi leggendo, che vogliono amare e farsi amare,
e desiderano che il rapporto di coppia funzioni e duri nel tempo. Cristina Origone,
genovese, dopo aver pubblicato un saggio semi-serio nel quale racconta storie di
donne, uomini e sesso con tanta ironia, ha pubblicato il thriller "Tutto brucia
tranne te", e "Alice a testa in giù" (Delos Digital) un romanzo ispirato a una storia
vera e alla sua famiglia imperfetta. Gabriella Saracco, romana, si occupa di
consulenza per le banche. Ha scritto alcuni testi di finanza ma preferisce la
narrativa. Ha pubblicato molti racconti in diverse raccolte e riviste. Fra essi;
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alcuni erotici che le hanno dato la fama, immeritata, di esperta di "erotic
romance".
Fantascienza - racconto lungo (29 pagine) - Un nuovo capitolo della saga di
fantascienza del millennio, da parte del suo creatore Il Chew-9, la droga del
benessere, può fare qualsiasi cosa. E forse senza neppure che siano le persone
che ne abusano a sfruttarla per i loro scopi. Forse il Chew-9 è una vera e propria
entità, che può diffondersi nei corpi e contagiare il genere umano come una
creatura aliena. Per sopravvivere, però, come qualsiasi altro essere vivente,
anche il Chew-9 deve procurarsi energia. Per questo, all'improvviso, il mondo
ha... fame! Franco Forte è scrittore, editor delle collane Giallo Mondadori, Urania
e Segretissimo, sceneggiatore (Distretto di Polizia e RIS – Delitti imperfetti) e
direttore editoriale di Delos Digital. Il suo ultimo romanzo pubblicato è Cesare
l'immortale (Mondadori). Ha scritto diversi manuali di scrittura, fra cui il bestseller
Il prontuario dello scrittore (Delos Books).
ROMANZO (730 pagine) - FANTASY - Ho visto l'Inferno, l'ho attraversato a piedi
e sono sopravvissuto. Il destino mi ha messo tra le mani la lama che tolse la vita
all'unica persona che abbia mai potuto veramente chiamare amico. Mi chiamo
Garreth e ho una missione di vendetta. L'invasione è iniziata, ormai. Le Orde del
Signore Oscuro stanno dilagando nel Regno del Nord, portando ovunque morte e
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distruzione. Così, mentre Garreth si dirige verso la Penisola di Cora con il
compito di uccidere lo stesso Signore delle Ombre, a Loth ci si prepara a
sostenere l'assalto della prima ondata di demoni sulla capitale. Continua in
crescendo la saga di Dubhlann, la Lama Nera, e dell'epica guerra degli Umani e
degli Elfi contro le Orde dell'Oscurità; una guerra capace di trasformare uomini,
donne e persino i bambini in tanti eroi, pronti a sacrificare le loro vite pur di
impedire che il Caos si impossessi dei Quattro Regni. Un romanzo
appassionante, dove niente è quello che sembra e dove ogni pedina, anche
quella in apparenza più insignificante, può rivelarsi risolutiva per l'esito della
storia. Copertina di Michela Cacciatore. Nato a Brescia nel 1960, fisico e
informatico, Dario de Judicibus ha scritto articoli per le riviste "MC
Microcomputer", "Internet News", "e-Business News", "Internet.Pro" e vari articoli
sia in italiano che in inglese su riviste e quotidiani, sia nazionali che
internazionali. Ha fondato la rivista digitale "L'Indipendente" e partecipato alla
produzione di tre musical dal vivo in Second Life. Ha fondato con altri due soci la
Roma Film srl acquisendo le attività di una delle migliori scuole di cinema e
televisione in Europa, la NUCT, che è diventata la Roma Film Academy.
Attualmente è impegnato, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Roma Film, a far crescere la Scuola per portarla ai massimi
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livelli in ambito nazionale e internazionale. Ha pubblicato due romanzi, tre saggi,
due manuali e cinque racconti in antologie varie con editori diversi. È l'unico
autore italiano mai pubblicato dal Gruppo Editoriale Armenia. Nel 2014 ha iniziato
la sua collaborazione con l'associazione culturale e casa editrice I Doni delle
Muse, e nel 2016 quella con la Delos Digital che ha portato prima alla
ripubblicazione di "La Lama Nera" e ora del suo seguito.
ROMANZO (210 pagine) - FANTASCIENZA - La "Lacrima della notte" una nave
pirata, perché pirati vengono chiamati gli equipaggi che non lavorano per il
governo . La corvetta "Lacrima della Notte" naviga nella galassia fuggendo la
Federazione. È una nave pirata, perché pirati vengono chiamati gli equipaggi che
non lavorano per il governo legittimo, che si rifiutano di piegarsi alle flotte militari
federali.Il ritrovamento di uno strano oggetto cambierà le vite del capitano Low e
dei suoi uomini. E della galassia intera. Un manufatto che corsari e federali
cercheranno di rubare ai pirati, loro malgrado invischiati in una guerra cui non
vogliono partecipare.Una space opera d'altri tempi, ricca di battaglie, astronavi,
scontri tra corsari e pirati, con un filo narrativo che terrà il lettore col fiato sospeso
e che lo proietterà al fianco dei protagonisti di questa avventura.L'autore,
appassionato di storia militare e space opera, ci regala un romanzo reale,
classico quanto innovativo, originale e coinvolgente. Nato in provincia di Venezia
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il 29 marzo 1970, Diego Bortolozzo si trasferisce in Lombardia nel novembre del
2007, in compagnia di Paola e della piccola Alice. Inizia la sua avventura con la
trilogia "Cronaca Galattica", disponibile in questa collana. Con la Sogno Edizioni
pubblica il libro per ragazzi "Alice nella pancia delle meraviglie" e la graphic novel
"Andromeda", entrambe in collaborazione con l'illustratore Simone Messeri. Dal
2012 ha collabora con la casa editrice come curatore ed editor della "Collana
99". Con Delos Books pubblica racconti in vari progetti e riviste: nelle antologie
"365 racconti", "Magazzino dei Mondi", nelle riviste "WMI", "Delos",
"Fantascienza.com". Per EDS Edizioni Diversa Sintonia cura l'antologia "Creatori
di Universi" e pubblica racconti e romanzi in ebook. Edizioni Papavero ospitano
un suo racconto nel primo numero dell'antologia "I Quaderni di Fantascienza".
Ciesse Edizioni pubblica una sua opera nell'antologia "D-Doomsday". Dal 2012 è
il responsabile del Settore Editoria ed Eventi Editoriali dell'Associazione Galaxy e
Presidente di Giuria del Premio Letterario Nazionale Kataris. Nel 2013 pubblica il
romanzo "Capitan Low". Ha collaborato con Tiscali e gli altri portali del gruppo
come articolista ed è curatore, dal 2011, della factory editoriale Collana Imperium
divenuta poi, nel 2014, Edizioni Imperium Milano. Attualmente cura la collana
Imperium e altre collane per Delos Digital.
ROMANZO (85 pagine) - THRILLER - Il romanzo tratto dallo sceneggiato RAI degli anni
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Settanta che fu campione d'ascolti in Germania, Francia e Italia, dove registrò una media di
ascolto di 18 milioni di pubblico a puntata! Un medico veneziano, Marco Danon, dopo la morte
di un bambino suo paziente, si trasferisce ad Amburgo, dove fonda con due soci un'industria
farmaceutica, basata sul successo di un nuovo farmaco, "Coralba". Danon vive felice con la
giovane moglie e con la figlia di primo letto, quasi coetanee. Un giorno arriva una lettera:
qualcuno vuole del denaro in cambio del silenzio sul suo passato. Lui cede al ricatto e da quel
momento una serie di eventi drammatici sconvolge la sua vita, fino a un liberatorio colpo di
scena, che lascia senza fiato. Questo romanzo è la novelization dello sceneggiato TV
"Coralba", realizzato in cinque puntate per la RAI in coproduzione con la Germania e con la
Francia. Girato in esterni ad Amburgo, andò in onda a colori, con molto successo, in Germania
nel 1969 e sul Canale 1 di Francia nel 1970. In Italia fu trasmesso in bianco e nero, perché
ancora non c'era la tv a colori, dal 2 gennaio 1970, e fu un grandissimo successo. Tanto che
quando nel 1976 la RAI finalmente cominciò a trasmettere a colori, "Coralba" fu riproposto di
domenica in prima serata. Con una media di ascolto di 18 milioni di pubblico a puntata! Biagio
Proietti ha scritto per il cinema, "Fai in fretta a uccidermi... ho freddo", "La morte risale a ieri
sera" (da "I milanesi ammazzano il sabato" di Giorgio Scerbanenco), "The Black Cat" di Lucio
Fulci, "Chewingum" e "Puro cashmere", anche diretti. Autore dei grandi gialli Rai "Coralba",
"Come un uragano", "Lungo il fiume e sull'acqua", "Un certo Harry Brent", "Ho incontrato
un'ombra", "Philo Vance", "La mia vita con Daniela, Doppia indagine, Un uomo curioso",
"Dov'è Anna? (""p"ubblicato come romanzo da Rizzoli), record d'ascolto nel '76. Per la tv ha
scritto "Racconti fantastici" da Edgar Allan Poe, "Madame Bovary", "Sound", "Storia senza
parole" (miglior Film Tv, trasmesso in tutto il mondo). Ora scrive romanzi: "Una vita sprecata",
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"Io sono la prova, Chiunque io sia, Dov'è Anna?" "("nuova edizione 2014 per 21Editore), "Il
segno del telecomando", storia della fiction RAI dal 1954 al 2014.
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 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
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CASE books, è uscito "Fantabiologia. Dai mondi perduti a Prometheus", un saggio di storia
della cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley Scott.
MANUALE (50 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Da undici anni di ricerche e di articoli per
Writers Magazine Italia (Delos Books), sotto la guida di un nipponista di Cà Foscari, Igor
Timossi, nasce "Mondo Haiku". Ecco le curiosità, la storia, le ca-ratteristiche di una forma
poetica giapponese che tutto il mondo ama ma che non è così comprensi-bile come si crede,
perché l'haiku ha un solo difetto: sembra facile. In questo testo si parla di come nasce l'haiku e
di com'è fatto, ma non di "come si fa": questa poesia così breve è un dono agli dei, ma anche
un dono degli dei. "Consiste" di tre versi di 5-7-5 sillabe, e quindi "esiste" quando questi versi
sono nati, così, con il loro numero di sillabe, perfetti, senza bisogno di contare e quasi neanche
di pensare. Si parla delle griglie che, fuori dai templi, accolgono i foglietti che contengono haiku
per gli dei, non suppliche ma doni: il dono di un'emozione umana. Si parla dei grandi poeti di
haiku, a partire da MatsuoBash? per arrivare ai giorni nostri, in Giappone come in Italia e oltre.
Si parla del modo di "sentire" giapponese, così diverso dal nostro perché il loro è stato un
popolo guerriero perseguitato prima dagli uomini e poi da una natura ostile e pericolosa, in un
mondo in cui improvvisi squarci di bellezza sono tanto rari da essere sacri, e commoventi. Si
parla dell'haiku come poesia onirica, quando lo spicchio di natura che gli dà l'"input"viene dal
passato edè quindi rivissuto e reinterpretato. Si parla di grandi poeti-pittori, anche italiani. Si
parla anche di una lingua tanto diversa da quelle occidentali da non poterla neanche
concepire, e di "kanji"che sono disegni-parola, ma che non corrispondono a niente che ci sia
noto: è solo da quando ci conoscono un po' di più che i Giapponesi discutono sulla differenza
fra il nome e il verbo. Da una trentina d'anni. Laila Cresta è nata a Chiavari, Genova, il 14
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febbraio 1952. Insegna da 40 anni, con esperienze a vasto raggio, dagli adulti, ai ragazzi, alle
persone diversamente abili. Ama la scrittura e vi si dedica da sempre, tanto con testi ad hoc
per i "suoi ragazzi", quanto con testi di svago per tutti. Quest'anno ha pubblicato una silloge di
poesie, "Di Terra e di Cielo – Romanzo d'amore in versi" (La Lettera Scarlatta Edizioni) e il
giallo "L'albergo del ragno", Arduino Sacco Editore. Dal mitico numero zero fa parte della
Redazione della rivista "Writers Magazine Italia", dove si occupa di poesia, di haiku e di
recensioni.
ROMANZO BREVE (92 pagine) - NARRATIVA - Il cuore di Tommaso s'è fermato, senza la
mamma non sa più andare avanti. L'incontro con una ragazza che disegna ritratti, lo riporterà
in vita. Perché l'amore ha più di un volto... "Io che non so scordarti mai" è un romanzo
sull'amore materno, sulla mancanza di una madre e il suo continuo ricordo. Un viaggio dentro
un mondo di profumi e canzoni che saranno per sempre la parte più dolce della vita di
Tommaso. Emozioni raccontate dalla delicata penna dell'autore, che sanno lasciare il segno.
Pietro De Bonis è nato a Roma nel 1984, città in cui vive. Ha esordito nella poesia nel 2010
con "Tempeste Puniche", cui è seguito "Brezze Moderne" (2012). Ama cucinare e mangiare
merendine. "Io che non so scordarti mai" è il suo primo romanzo.
SAGGIO (69 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - La prima guida completa di Microsoft Word
dedicata a chi vuole scrivere un romanzo! La scrittura di un'opera narrativa, sia essa un
romanzo o un racconto, richiede una mole di lavoro non sempre facile da affrontare. La ricerca
dell'idea, la limatura del proprio stile, per non parlare delle insidie nascoste tra le pagine, come
buchi o incongruenze nella trama. E vogliamo parlare delle difficoltà di creare personaggi
credibili, forti, appassionanti? Ma esiste un altro elemento che uno scrittore si trova a dover
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domare: il computer. È indubbio che uno scrittore debba preoccuparsi più di quello che scrive
che di controllare un software ribelle. Il rischio, però, è di usare il computer come una
macchina da scrivere, presentare un testo difficile da leggere o di veder impazzire il nostro
testo dopo la pressione incauta di un tasto. Inoltre, conoscere al meglio questo strumento così
poco poetico, potrebbe liberare lo scrittore da tante preoccupazioni, consentendogli di dedicare
tutta la propria attenzione a ciò che veramente conta: la sua ispirazione artistica. In particolare,
questo manuale vi spiega nel dettaglio Microsoft Word, il word processor più comune, quello
maggiormente utilizzato sia in ambito lavorativo, sia dalla quasi totalità degli scrittori, per
aiutarvi a dare forma alle vostre storie. Luca Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a
Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo (MO) e si trasferisce in via definitiva ad
Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo "schiaffo". Non appena impara a leggere e
scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali. Nel 2009 pubblica con la 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 la 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". Nel 2014 pubblica il romanzo fantasy "La Fratellanza della Daga" e il romanzo
di fantascienza "Direttiva Shäfer" (entrambi per la Delos Digital). Nel 2015, per la collana Delos
Crime (Delos Digital), pubblica il racconto lungo "Mario non sbaglia". Ha pubblicato diversi
racconti in riviste e antologie. Sulla "Writers Magazine Italia" cura una rubrica su tecnologia e
scrittura. Laureato in Economia, lavora in una società di servizi per i fondi pensione.
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ROMANZO BREVE (63 pagine) - FANTASCIENZA - Una novella lirica e toccante dall'autore
del classico "Ali della notte" Per questa novella, composta per la rivista "Science Fiction Age"
nel 1996 e candidata sia al premio Hugo che al Nebula, Robert Silverberg dice di essersi
ispirato alla storia del grande architetto Dedalo, personaggio della mitologia greca che,
secondo la leggenda, avrebbe progettato il labirinto del re cretese Minosse, dove avrebbe
risieduto il Minotauro. Silverberg riprende dunque la leggenda greca e, mantenendo quel tono
tra il poetico e lirico che aveva usato molti anni addietro nel suo grande capolavoro "Ali della
notte", ribalta completamente la vicenda. Con la grande maestria che ha raggiunto nella piena
maturità stilistica e creativa, l'autore di tanti capolavori della fantascienza moderna ci regala la
storia affascinante di un uomo prigioniero di una razza barbara e della venuta di una cometa in
un mondo ancora soggiogato dalle paure di antiche e minacciose divinità, un mondo dai
contorni vivaci e dai molti pericoli, redento dalla figura incredibile del grande ingegnere Kell,
genio dai molteplici interessi, il cui destino sarà inesorabilmente legato a quello dell'Alieno
rinchiuso nell'incredibile labirinto che lui stesso ha creato. Robert Silverberg è unanimemente
riconosciuto come uno dei massimi autori della fantascienza contemporanea. Nato a Brooklyn
(New York) il 15 gennaio del 1935, iniziò a scrivere SF d'avventura negli anni '50, diventando
ben presto uno degli autori più famosi e prolifici e ottenendo il premio Hugo come autore più
promettente del 1956. Durante la metà degli anni sessanta però, spinto dal desiderio di
dimostrare a se stesso e agli altri le sue capacità di vero scrittore, e di essere in grado di
realizzare anche opere di qualità, Silverberg impresse una svolta decisiva allo stile dei suoi
romanzi, iniziando a produrre opere di maggiore impegno umano e letterario. Tra gli scritti più
importanti di questo secondo periodo ricordiamo "Ali della notte" (con cui vinse anche un
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premio Hugo), "Brivido crudele", "Torre di cristallo", forse la sua opera più completa e riuscita,
"Vertice di immortali", "Paradosso dei passato" e "Mutazione", che si inserisce in quel gruppo
di romanzi dedicati da Silverberg alla descrizione e all'esplorazione dell'esperienza mistica
della trascendenza.
ROMANZO (581 pagine) - FANTASY - Pregheranno il sole di scomparire, di sottrarre luce alla
pietà delle loro macerie. E, prima o poi, il sole li accontenterà. Mentre a Kaisersburg Etienne
d'Averar, attuale Kaiser Supremo della confederazione, raduna i suoi generali per decidere
quali strategie adottare dinanzi alle minacce che assediano i Principati da ogni fronte, a Lum,
prossima sede di un nobile sposalizio, Thorval si riunisce ai compagni di un tempo per
rievocare l'amico perduto Lothar Basler, facendo nuove conoscenze. Presagi annunciano il
sopraggiungere di un'ombra, uno spettro oscuro i cui scopi appaiono indecifrabili. Tanti sono
gli enigmi e i pericoli imminenti: chi è il Giusto, il misterioso bandito che si ribella all'ordine
costituito? Qual è l'origine del morbo che costringe le popolazioni del sud a fuggire in preda a
vaneggiamenti, arse da una febbre letale? Quali sono i piani della Fratellanza, consorteria che
sta tessendo trame di dominio e potere a ogni livello? Molti misteri e altrettante prove
attendono i protagonisti di vicende tragiche ed eroiche, destinati ad affrontare la morte con
tutta la consapevolezza della propria umana fragilità, al cospetto di forze più grandi della loro
comprensione. Al giungere dell'Estraneo, tuttavia, niente sarà più lo stesso. Appassionato di
tecnologia, di letteratura e del mondo fantasy, Marco Davide ha esordito come scrittore nel
2007 con "La Lama del Dolore", il primo volume della "Trilogia di Lothar Basler" (edita da
Armando Curcio Editore), a cui sono seguiti nel 2008 la seconda parte, "Il Sangue della Terra",
e nel 2009 il volume finale "Figli di Tenebra" (vincitore nel 2010 del Premio Cittadella). Nel
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2010 pubblica il racconto "Si Vis Pacem Para Bellum" all'interno dell'antologia "Stirpe Angelica"
(edita da Edizioni della Sera). In occasione dei Giochi Olimpici 2012 pubblica il racconto
"L'Emozione nell'Attimo" inserito nell'antologia "Londra 2012" (edita da Pulp Edizioni). Nel
2016 il suo racconto "Il Canto Oscuro della Memoria" viene inserito nell'antologia "Io Scrivo per
Voi", realizzata per raccogliere fondi in favore delle vittime del terremoto di Amatrice. Nello
stesso anno, dopo la ripubblicazione in edizione elettronica della "Trilogia di Lothar Basler",
Delos Digital inizia a proporne il seguito, la "Trilogia dell'Estraneo", della quale "Il Richiamo del
Crepuscolo" è il primo volume.
POESIE (6 pagine) - POESIA - Una costante di questo cammino, fatto di versi, è la ricerca di
sé nell'universo che ci assomiglia. Chi non si è sentito perso, naufrago, incapace di trovare un
approdo, e sperare nella salvezza? La rinascita può esserci solo con lo smarrimento. Salvatore
Stefanelli rintraccia una rotta che lo conduce verso il suo cuore e questo attraverso ciò che è
"l'essenziale". Guida costante sulla via del sé è la Luna, quella che però è prima di tutto donna
e anche madre. Quella che lo fa ruotare e perdere, e alla fine gli dona la traccia per imparare
che la vita è morte e rinascita e che l'amore è una tappa intermedia nella ricerca del sé.
Salvatore Stefanelli nasce a Napoli nell'estate del '63. Partecipa al suo primo contest letterario
nel 2010, con il racconto horror "La falce". Ha all'attivo oltre cinquanta pubblicazioni, racconti e
poesie, in antologie di editori diversi. Vince il 30° Premio Writers Magazine Italia (Delos Books,
2013), dopo essersi piazzato due volte secondo. Nel 2014 arriva primo al concorso di Poesia
indetto da "Stanza di Erato".

ROMANZO BREVE (93 pagine) - STORICO - Mantova dicembre 1494: per quanto
l'odio dei miserabili può essere imbavagliato? Il giovane Rinaldo Acciari, figlio del più
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famoso notaio di Mantova, è scomparso. Iacopo Maglio è incaricato di ritrovarlo e si
mette di buona lena al lavoro, indagando fra i conoscenti del giovane e del padre.
Scavando nelle relazioni di Rinaldo, il vicario del podestà, s'ingarbuglia in una vita
dissoluta passata fra taverne e bordelli, risse e ubriacature, amicizie equivoche e
relazioni con insospettabili donne sposate della Mantova "bene". Tutto questo mentre il
Podestà è sommerso dalle denunce riguardo una banda che assalta i carichi nel
territorio con tecniche militari precise e fin troppo efficienti. Iacopo si troverà invischiato
con il popolo degli espedienti, tra la gente povera che si arrangia come può nella
speranza di sollevarsi dalla miseria. La gente che guarda i nobili e i benestanti con odio
e invidia, considerando i rappresentanti dello stato nemici da contrastare. Umberto
Maggesi è nato a Bologna l'11 novembre 1970. Vive a Milano dove lavora come
chimico analista. Insegna e pratica Qwan Ki Do, arte marziale sino-vietnamita.
Appassionato di lettura e scrittura fin da bambino ha pubblicato vari romanzi con case
editrici quali Stampa Alternativa, Delos Books, Ugo Mursia, GDS edizioni. Redattore del
periodico dell'Unione Italiana Qwan Ki Do, ha collaborato per molti anni alla rivista di
settore marziale "Samurai". Ha pubblicato numerosi racconti in riviste di settore come
"Tam Tam", "Inchiostro", "Writers Magazine Italia", in tutte le storiche "365 racconti" di
Delos Books, nella collana "History Crime" e in appendice al "Giallo Mondadori".
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
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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
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ha già pubblicato in varie antologie della serie "365", e in "Delos Crime" con il racconto
"Lo scambio".
SAGGIO (86 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un agile manuale rivolto agli studenti
delle scuole di scrittura creativa di cinema e televisione, agli aspiranti sceneggiatori,
drammaturghi, copywriter e autori televisivi "Scrittura creativa e produzione per lo
spettacolo" è un agile manuale rivolto agli studenti delle scuole di scrittura creativa di
cinema e televisione, agli aspiranti sceneggiatori, drammaturghi, copywriter e autori
televisivi, contenente i principi teorici di base delle principali forme di scrittura per lo
spettacolo. In particolare si prendono in esame i "generi televisivi" (cioè tutte le forme di
spettacolo televisivo che non hanno a che fare con l'informazione), la sceneggiatura
cinematografica, il testo teatrale, il testo radiofonico, il documentario, la sceneggiatura
fumettistica e il testo pubblicitario. Gianluca Vivacqua, storico, scrittore e giornalista
freelance, è stato allievo della Luiss Writing School for Cinema and Television con
Alessandro Bencivenni, Sefano Balassone, Maurizio Gianotti e Diego Cugia, e della
scuola di cinema "Sentieri selvaggi" di Roma con Massimo Latini. Ha all'attivo la
produzione di mini-documentari di attualità e un quiz sperimentale per social network.
Molte sue sceneggiature sono inedite. Un suo testo teatrale, "Antioco III", è stato
premiato al Torneo UnicaMilano 2015.
MANUALE (47 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un'appassionata e appassionante
cavalcata nel mondo della poesia: cos'è e cos'è stata, cosa significa per gli uomini, e
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persino come si fa. Fra gli incontri di questo viaggio con il mondo della poesia, il Poeta
maya e quello mediterraneo, i menestrelli e gli "jongleurs". Ci sono anche i nomi e le
forme di coloro che hanno fatto la letteratura italiana grande e amata in tutto il mondo,
rivisti con l'amore di chi non li considera "mostri sacri", ma un immenso patrimonio di
cui godere. Poi, in parole semplici che non perdono di vista l'aspetto pratico, in questo
testo si parla anche dell'uso delle parole, e dell'effetto che esse possono fare, quando
vengono usate nei vari modi concessi da questa nostra ricchissima e complessa, ma
meravigliosa, lingua italiana. Insegnante e redattrice della "rivista di riferimento per chi
scrive", la Writers Magazine Italia (Delos Book), Laila Cresta ha pubblicato, con Delos
Digital, "La Grammatica fondamentale" e "Mondo Haiku". In cartaceo: "Immagini
Haiku", Ennepilibri, Imperia; "Di Terra e di Cielo, Romanzo d'amore in versi", La Lettera
Scarlatta Edizioni 2013, quarta su 111 sillogi premiate al Premio Nazionale 2014 di
Poesia Edita "Leandro Polverini"; "Povera Piccola", noir, Edizioni Albatros 2010;
"L'Albergo del Ragno" noir, Arduino Sacco Editore 2014; "Una corsa a ostacoli", disagio
e inserimento nel mondo della scuola, saggio autobiografico, il Canneto Editore,
Genova. Sponsor "Libreria Indipendente Books In", Genova, ha inoltre pubblicato "I
Poeti di Erato" e "I Poeti di Erato 2", antologie dei vincitori e delle opere vincitrici del
Concorso Internazionale di poesia occ. e haiku Genova 2013 e Genova 2014, e il
volumetto "Haikumania", in cartaceo e in e-book.
Thriller - racconto lungo (24 pagine) - Che cosa significa essere figlio di un boss della
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malavita e doversi guadagnare il suo rispetto sul campo? Quando tuo padre è un boss
della criminalità organizzata che sta cercando di condurre in porto il colpo che lo
sistemerà per il resto della vita, tu non puoi evitare che ti coinvolga, se sei suo figlio.
Nemmeno se sei ancora minorenne e devi occuparti di tua madre, che ha deciso di
seguire la strada più difficile per sistemare le cose con il marito. Nella schiuma perenne
della droga, solo il sesso e la morte riusciranno a spalancare le porte della redenzione.
E tu, finalmente, diventerai adulto e smetterai di guardare... Franco Forte nasce a
Milano nel 1962. Giornalista, traduttore, sceneggiatore, editor delle collane edicola
Mondadori (Gialli Mondadori, Urania e Segretissimo), ha pubblicato per Mondadori
diversi romanzi bestseller, fra cui Romolo – Il primo re (con Guido Anselmi), Cesare
l'immortale, Caligola, Il segno dell’untore, Roma in fiamme, Carthago, La Compagnia
della Morte, Gengis Khan – da cui ha tratto per Mediaset uno sceneggiato tv. Per
Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film tv su Giulio Cesare e ha collaborato alle
serie “RIS – Delitti imperfetti” e “Distretto di polizia”. Direttore della rivista Writers
Magazine Italia, ha pubblicato con Delos Books Il prontuario dello scrittore, un manuale
di scrittura creativa per esordienti, e Agenzie letterarie, una guida particolareggiata
sulle principali agenzie letterarie del nostro paese, con tutte le indicazioni per
contattarle.
SAGGIO (367 pagine) - SAGGI - Un'indagine serrata sui momenti critici che segnarono
la fine del dominio romano d'Occidente, focalizzata sulle scelte prese dalla élite
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dominante del tempo L'enigma del collasso dell'Impero romano ha appassionato ben
più di una generazione. Eppure gli storici non sono concordi nelle cause di questa
caduta, nemmeno in quelle più accreditate. Non soddisfa la teoria che accolla le
maggiori responsabilità del crollo ai cosiddetti barbari, nè quella di chi, all'opposto,
indica nella crisi delle istituzioni imperiali il principale colpevole. L'autore prende in
esame gli ultimi cent'anni di storia della romanità, dalla morte di Valentiniano I sino alla
deposizione di Romolo Augusto: un'indagine serrata sui momenti critici che
punteggiarono la fine del dominio romano in Occidente, focalizzata sulle scelte prese
dalla élite dominante del tempo. I vertici romani agirono guidati da un conservatorismo
ottuso, incapaci di adattarsi a un mondo in radicale mutamento e di riconoscerne i
pericoli, oppure affrontarono con coraggio e realismo le sfide che gli si paravano
dinnanzi? Un'impostazione imperniata sulla consapevolezza dell'importanza dei "bivi"
negli accadimenti storici e di come persino un ragionamento basato sull'ucronia, la
storia alternativa, possa risultare utile. 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
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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 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.
RIVISTA (63 pagine) - FANTASCIENZA - È online il numero 180 di Delos Science
Fiction, la nostra rivista di approfondimento, con un'intervista a Walter Koenig, uno
speciale su Captain America: Civil War e un'analisi sulla prima stagione di Mr. Robot
Ecco arrivare nelle nostre sale "Captain America: Civil War", terzo capitolo della saga
dedicata al patriottico supereroe americano. Ma non è un semplice seguito. La
pellicola, diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo, segna l'inizio della Fase numero 3 del
cosiddetto Cinematic Marvel Universe, ovvero della trasposizione sul Grande Schermo
del meglio del fumetto supereroistico della Casa delle Idee. Come è noto, il film
racconta lo scontro tra due fazioni degli Avengers, una capitanata da Iron Man e l'altra
da Captain America. In ballo ci sono la libertà e i diritti degli stessi superumani. A
questo vero e proprio evento "Delos Science Fiction" numero 180 ha dedicato lo
speciale, con due articoli in cui i registi del film parlano anche della presenza di SpiderPage 41/43
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Man, i cui diritti erano – e sono – della Sony e che per questo era rimasto fuori da
qualsiasi progetto Marvel. Walter Koenig, l'attore che ha interpretato Chekov nella serie
classica in tv e al cinema, è il protagonista di una bellissima intervista realizzata da
Emanuele Manco e Marco Passarello. Nell'altro servizio di questo numero, vi
raccontiamo – senza spoiler – la prima stagione di Mr. Robot, una serie televisiva
amata dai nerd dell'informatica, ma anche dagli appassionati di fantascienza.
Finalmente, possiamo dirlo, una serie in cui il mondo degli hacker viene raccontato
senza stereotipi e in modo realistico. Il racconto di questo numero è di Oriana
Ramunno. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Scrittura creativa - manuale (59 pagine) - Un agile manuale da avere sempre a portata
di mano, corredato da pratici esempi ed esercizi Come può, uno scrittore, non
conoscere a fondo i verbi e la punteggiatura? Sarebbe come per un ingegnere non
conoscere la matematica! Ecco dunque un rapido e pratico manuale per avere sempre
a portata di mano tutto ciò che serve sapere sui verbi e sulla punteggiatura, che sono le
basi di qualsiasi testo di narrativa. Con esempi pratici ed esercizi per prendere
confidenza con questi straordinari strumenti della nostra scrittura. Laila Cresta è
redattrice della rivista Writers Magazine Italia, insegnante di italiano e autrice di libri
bestsellers sulla buona scrittura, a partire da La grammatica fondamentale, per arrivare
a Mondo Haiku, passando per un agile manuale per chi ama esprimersi in versi:
Scrivere poesia.
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