Racconti Di Ghiaccio E Roccia Versante Est
Yeah, reviewing a ebook racconti di ghiaccio e roccia versante est could mount up your close connections listings. This is just one of the solutions
for you to be successful. As understood, attainment does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as with ease as harmony even more than new will have the funds for each success. adjacent to, the statement as skillfully as
sharpness of this racconti di ghiaccio e roccia versante est can be taken as without difficulty as picked to act.

Racconti di ghiaccio e roccia - Stefano Sala 2016-10-04
ROMANZO BREVE (91 pagine) - NARRATIVA - Venti brevi racconti per
capire perché, nonostante le difficoltà, il dolore e la morte, ogni alpinista
punterà sempre all'euforia della cima. Che cosa accade quando bellezza
e morte, coraggio e paura, nostalgia e speranza si intrecciano nella
danza della vita? I racconti di Stefano Sala, ispirati a storie reali, sono
legati tra loro da un evidente filo conduttore: l'amore incondizionato per
la montagna e l'accettazione dei suoi risvolti anche tragici. In queste
intense pagine c'è una donna che attende in una baita ai margini del
bosco; un giovane alpinista che percorre la sua via, in equilibrio tra
roccia e ghiaccio, libertà e destino; un uomo che ha sepolto la propria
anima, dimenticata nella frenesia del mondo. E c'è la montagna
maestosa, con la sua severa bellezza, le pareti, i torrenti e il canto di
Soreghina, la cui melodia ti penetra nel cuore per sempre. Sono storie di
uomini in cammino, il cui desiderio non può essere soffocato. Uomini e
donne alla ricerca di una risposta, costretti dalla montagna a mettersi
alla prova, nell'avventura che li porta a misurarsi con se stessi, con
l'amicizia e la morte. Nato a Milano nell'agosto del 1984, Stefano Sala
cresce in una famiglia che fin da piccolo lo educa alla bellezza della
montagna. All'età di otto anni si trasferisce in Uganda, insieme ai
genitori impegnati in un progetto della cooperazione italiana. Ritornato
in Italia nel 1998, dopo aver concluso il liceo, si iscrive al corso di laurea
in Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano. Laureatosi coi
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massimi voti, attualmente lavora a Brescia presso una scuola
professionale. Appassionato alpinista, oltre alle molte ascensioni sulle
Alpi, ha scalato montagne in Africa, Asia Centrale e India.
Il Grande Avvilente - Tristano - Alessandro Forlani 2016-11-10
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 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
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("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.
Elementare, Jung! - Psicoanalisi di Sherlock Holmes - Giuliano Spinelli
2016-11-22
ROMANZO BREVE (61 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes e Carl
Gustav Jung: un'indagine di "psicoanalisi deduttiva" Zurigo, 1903:
Sherlock Holmes, accompagnato dal Dottor Watson, si reca nella clinica
psichiatrica del luogo a rendere l'estremo saluto all'anziana madre,
internata da quasi quarant'anni, e sottoposta alle cure di un giovane Carl
Gustav Jung. Di lei non si sa nulla, e il figlio appare indifferente e
disinteressato al suo destino. Ma dallo storico incontro dei due grandi
indagatori dell'animo emergerà una verità inconfessabile, in un'indagine
di "psicoanalisi deduttiva" che risponderà a una lunga serie di inquietanti
interrogativi sull'infanzia del celebre investigatore. E per il Dottor
Watson si apriranno nuove, entusiasmanti prospettive professionali...
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 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 alla chitarra – a suo dire – con passione e
competenza.
Base di settore: Venice - Kristine Kathryn Rusch 2016-10-25
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ROMANZO BREVE (86 pagine) - FANTASCIENZA - Un nuovo avvincente
capitolo di una serie che è già diventata un classico della sf moderna La
Flotta. Ai tempi di Boss una leggenda narrata nei bar delle stazioni
spaziali o tramandata dagli equipaggi delle astronavi. Un mito che ha
lasciato reliquie misteriose e pericolosissime sparse per la galassia
conosciuta. Ma prima che Boss e il suo equipaggio trovasse il primo
vascello della classe Dignity, molto prima che la Stanza delle Anime
Perdute fosse scoperta e venerata come oggetto semidivino e capace di
dare la pace ai dannati abbastanza disperati da cercare conforto nelle
sue spire maledette, la Flotta dominava la galassia con la sua avanzata
tecnologia. Tuttavia anche in quei tempi gloriosi a volte accadevano
incidenti terribili, malfunzionamenti che esigevano prezzi incredibili in
termini di vite umane. "Base di settore Venice" è la storia del capitano
Jonathon "Coop" Cooper e del triste destino dell'equipaggio della Ivoire,
ma è anche la storia dolce-amara di una nuova amicizia. 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",
Odissea Delos Books), "The Retrieval Artist "(2002, vincitore del premio
Endeavour; questo romanzo breve sarà presto 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"), "Stealth" e "La stanza delle anime perdute" ("The Room of
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Lost Souls"). Questo nuovo romanzo breve, primo classificato tra le opere
comparse sulla prestigiosa rivista di Asimov, introduce altri sviluppi e
personaggi in questa saga che tanto successo ha avuto presso i nostri
lettori.
Com'è facile scrivere difficile. Prontuario di scrittura creativa Alessandro Forlani 2016-10-06
SAGGIO (41 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un agile prontuario di
scrittura creativa per gli autori di genere, da parte del vincitore del
Premio Urania 2011 Un prontuario per aspiranti scrittori, soprattutto "di
genere", che tratta delle tecniche narrative in modo esaustivo, semplice e
divertito; uno scambio di idee su strutture del racconto, dialoghi e
personaggi e raccolta dei documenti. Un ilare confronto fra autore e
lettore che procede per esempi pratici, citazioni e consigli; e che guarda
alla narrativa che si confronta con il cinema, la scrittura televisiva e
quella per il fumetto. 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.
Ornamento di sangue - Umberto Maggesi 2016-11-22
ROMANZO BREVE (104 pagine) - STORICO - La Volpe di Mantova saprà
districarsi ai confini dello stato? Dove il popolo è insofferente alla legge e
si fa giustizia da sé? Il vicario Maglio viene chiamato a Borgoforte,
estremo confine del marchesato di Mantova e uno dei più ricchi punti di
commercio sul Po. La vittima è il parroco del paese, un prete che ha
conquistato il cuore della gente del borgo e delle campagne vicine, che
però è stato messo nella pieve con un colpo di mano dal Vescovo di
Mantova a danno della fabbriceria di S. Antonio che dipende da Venezia
e avrebbe diritto a gestire la pieve. Il vicario della podesteria dovrà
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risalire alla verità aggirando la diffidenza della gente, gli interessi dei
commercianti, le fragili intese fra le nazioni italiche e la superstizione
della gente che crede alle streghe e ai demoni dell'Inferno. Umberto
Maggesi è nato a Bologna l'11 novembre 1970. Vive a Milano dove lavora
come mental coach. 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: Stampalternativa, 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: "Writers" "M""agazine" "Italia"", Tam Tam, Inchiostro", in tutte le
storiche "365 racconti" di Delos Books, nella collana "History Crime" e in
appendice al "Giallo Mondadori".
Titanic - coordinate impatto 41° 46’ N - 50° 14’ O - Maria Teresa De
Carolis 2016-11-03
SAGGIO (16 pagine) - SAGGI - La notte del 14 aprile 1912 il gigante, il
titano di ferro, affonda inesorabilmente, lasciando nel gelido Atlantico
l'impronta di un mito indistruttibile. Cent'anni di solitudine negli abissi.
La notte del 14 aprile 1912 il gigante, il titano di ferro, affonda
inesorabilmente, lasciando nel gelido Atlantico l'impronta di un mito
indistruttibile. In questo saggio si narra la storia del Titanic, il
mastodontico piroscafo della White Star Line, il più grande dell'epoca
insieme al gemello Olympic superato solo in seguito dal fratello maggiore
Britannic. È passato più di un secolo e tanti ricordi hanno congelato le
oltre mille vite che per sempre sono rimaste intrappolate nel freddo
attimo di un disastro. Maria Teresa de Carolis nasce a Roma e passa la
sua infanzia tra cantate di Bach e passeggiate col papà appassionato di
musica classica e chiese. Dopo le superiori si diploma all'Accademia
d'Arte drammatica Pietro Sharoff di Roma, dove studia il metodo
Stanislawskij. Debutta a Teatro come professionista con "Amadeus" di
Peter Shaffer per la regia di Mario Missiroli. Seguono anni di fatiche
teatrali; lavora con Giuseppe Cederna, Remo Girone, Umberto Orsini,
Karl Zinny, Vittoria Zinny, Elisabetta de Palo, Dominic de Fazio, Anatoli
Vassil'ev, Nina Soufy, Andju Ormeloh. Fa tanto teatro off e studia
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acrobatica all'MTM con Memo Dini, storico attore-acrobata degli
Anfeclown. Studia circo per diversi anni. È cantante in un coro polifonico
di canti dal mondo e vocal coach. Docente di laboratori teatrali. Scrive
racconti e testi teatrali da sempre. Ha pubblicato una serie di racconti
inediti per il Corriere di Arezzo; è presente nella raccolta "Strani
Bambini" a cura di Cinzia Tani. Ha collaborato con Repubblica come free
lance nell'inserto Affari e Finanza. Pubblica poesie con Paolina Carli
all'interno della rassegna "Riviviamo il centro Storico", workshop
annuale di poesia contemporanea. Scrive editoriali on line,
principalmente su ambiente e diritti animali. Collabora saltuariamente
con la rivista mensile "AAM Terranuova". Vegan e attivista. Dal 2009 si
occupa di deforestazione e specie a rischio. Nel 2010 scrive un articolo in
collaborazione con il docente Paolo Sospiro sulla responsabilità sociale
delle imprese e viene selezionato alla Conferenza Internazionale Global
Compact Network. Nel 2013 partecipa come autrice al documentario in
lavorazione "Professione Remotti" di Silvio Montanaro. Appassionata
video maker sta lavorando a un documentario sulla seconda guerra
mondiale, che raccolga testimonianze e storie di sopravvissuti. Ha due
figli adolescenti.
Ophal - Enrico Lotti 2016-11-22
ROMANZO BREVE (63 pagine) - FANTASCIENZA - Una città perduta, nel
cuore di una montagna cava, in uno strano mondo di foreste
lussureggianti dove non esistono forme di vita animale... al di fuori di
misteriosi uomini scimmia che adorano una casta di sacerdotesse.
Quando Marco le vedrà per la prima volta, non potrà credere ai suoi
occhi! Nel nostro mondo, la polizia continua a sospettare di Marco. Ma a
indagare su di lui c'è anche la potente organizzazione clandestina di
Kellermann, interessato alle teorie non ortodosse del professor Blumberg
e a tutto ciò che riguarda Marco. Il suo dossier interessa a molti, ormai.
Non che negli altri mondi le cose vadano meglio. Marco si ritrova in una
città perduta nella giungla, abitata da primitivi uomini-scimmia che
adorano un idolo molto particolare: un sarcofago-incubatrice nel quale
giace una giovane donna. Una dea che ha lo stesso volto di Caterina, la
moglie di Marco scomparsa misteriosamente nel nulla! Enrico Lotti
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(Milano, 1959). Sceneggiatore di fumetti ("Martin Mystère", "Zona X",
"Diabolik" e "Intrepido"), giornalista (ha diretto il mensile di informatica
"Macworld Italia"), scrittore e traduttore. Ha pubblicato racconti di
fantascienza ("Robot", "Il Magazzino dei Mondi 3") e spionaggio
("Segretissimo").
Ustica - Storia del volo Itavia 870 - J.K. Larson 2016-11-03
SAGGIO (9 pagine) - SAGGI - 81 vittime a bordo dell'aereo. Ma anche
persone morte per incidenti, improvvise malattie, suicidi inaspettati.
Questo breve Saggio ripercorre i punti salienti della Strage di Ustica
avvenuta il 27 giugno 1980; l'incidente vide coinvolto il Dc-9 Itavia ITIGI, in cui persero la vita 81 persone, tra loro 11 bambini, due dei quali
non avevano ancora compiuto 2 anni. Oltre a queste vittime vanno
ricordate quelle persone morte per incidenti, improvvise malattie, suicidi
inaspettati... persone coinvolte a vario titolo, nell'incidente e che per
questo motivo persero la vita. Il Saggio trae spunto dai documenti segreti
ritrovati in Libia nel 2012, documenti che aprono nuove speranze per i
familiari di queste vittime e che confermano un coinvolgimento di vari
stati ai più alti livelli governativi. J.K. Larson è lo pseudonimo usato da
un autore appassionato di storia e strategia militare. Richiamato in
servizio per varie missioni, ha operato con la NATO nei Balcani nei giorni
successivi all'attacco alle Torri Gemelle. Per Delos Digital ha pubblicato
dei brevi saggi storici e un racconto action.
Bufera - Stefano di Marino 2016-11-01
RACCONTO LUNGO (34 pagine) - WESTERN - Una spietata caccia ai
razziatori nello scenario selvaggio delle Colline Nere serrate nella morsa
del gelo Wild Bill, Raquel e un gruppo di volontari inseguono lo spietato
Mano Gialla attraverso la riserva delle Colline Nere. Ma l'Inverno rende
per tutti la vita impossibile... 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
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western".
Termidoro - Franco Ricciardiello 2016-10-27
ROMANZO (339 pagine) - FANTASCIENZA - Alla fine del ventunesimo
secolo la Rivoluzione Francese viene studiata riprendendone gli eventi
tramite una cinepresa temporale. E forse ha ancora il potere di cambiare
qualcosa. Era chiamato "Gatto di Schrödinger" ed era, alla fine, una
telecamera puntata sulla storia. Per usarlo occorrevano conoscenze
tecniche, abilità cinematografica, e conoscenza del periodo storico che si
voleva riprendere: e Massenzio, studente italiano nella Parigi del 2089,
sembra essere il candidato ideale. Ma mentre vive, letteralmente in
presa diretta, gli ultimi giorni del grande artefice della Rivoluzione
francese, Robespierre, i giorni in cui i grandi ideali vengono spezzati
dalle forze di marea del dissidio interno, della lotta per il potere, dagli
interessi personali, Massenzio non può smettere di chiedersi chi sia il
misterioso mecenate che gli ha messo a disposizione risorse tanto
preziose, e quali siano in realtà i suoi scopi. Franco Ricciardiello, nato a
Vercelli nel 1961, scrive e pubblica fantascienza dal 1981. Ha pubblicato
due romanzi su "Urania", "Ai margini del caos", vincitore del premio
Urania nel 1998 uscito anche in Francia da Flammarion, e "Radio aliena
Hasselblad", nel 2002. Suoi racconti sono stati inclusi nelle antologie
bestseller Millelire di Stampa Alternativa. Negli anni ottanta ha
collaborato e diretto la fanzine "The Dark Side". Più recentemente ha
scritto anche gialli, vincendo nel 2002 il premio di narrativa poliziesca
Orme Gialle e nel 2005 il premio Gran Giallo Città di Cattolica. Nel 2007
col romanzo "Autunno Antimonio" ha vinto il premio Delitto d'Autore.
Sherlock Holmes e il caso dell'architetto anonimo - Gayle Lange
Puhl 2016-10-25
RACCONTO (17 pagine) - GIALLO - Una storia di ricatti e terrore Un
giovane, sottoposto a uno stress insopportabile sul lavoro, si rivolge a
Holmes con una storia di ricatti e di terrore. Riuscirà Holmes a scoprire
la drammatica verità? Questo racconto si rifà alla favola di
Rumpelstiltskin, personaggio che in Italia è noto come Tremotino. Gayle
Lange Puhl è nata nell'Illinois e ha vissuto in Wisconsin per oltre metà
della sua vita. È fan di Sherlock Holmes fin dall'adolescenza. Ha scritto
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per il "Journal of the Baker Street Irregulars" e per "The Serpentine
Muse", la rivista ufficiale delle Adventuresses of Sherlock Holmes (ASH),
di cui è anche membro. Il suo primo libro, "Sherlock Holmes e i Misteri
del Fiabesco Volume 1", ha ricevuto il premio Outstanding Creative
Writer della Janesville Area Creative Awards 2016. Al momento conduce
un programma radiofonico settimanale, "Holmes World", a Janesville,
Wisconsin. È un membro attivo della Criterion Bar Association di Chicago
e degli Original Tree Worshippers of Rock County di Janesville, un altro
gruppo sherlockiano. Ha una figlia, quattro nipotini e un lavoro part-time
con la Ringhand Bros. Bus Company di Evansville, Wisconsin. La signora
Puhl è in pensione e cura una sempre crescente collezione sherlockiana a
Evansville.
Sherlock Holmes e il treno fantasma del Kongo Nkisi - Kim H.
Krisco 2016-10-18
ROMANZO BREVE (71 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes su una
strada tortuosa tra mondo fisico e metafisico Il racconto vede l'ultrarazionale Sherlock Holmes su una strada tortuosa che si snoda avanti e
indietro tra il mondo fisico e quello metafisico. La storia inizia con
Holmes messo in difficoltà dal misterioso declino delle sue preziose api.
L'epidemia fa da preludio a un viaggio verso il Continente Nero, dove a
Holmes verrà chiesto di indagare su un treno fantasma africano che
intrappola le anime delle persone e rende schiavi i loro corpi. Nel
frattempo, su richiesta di una cara amica, Holmes e Watson si ritrovano
in una seduta spiritica nella casa di campagna di Sir Arthur Conan Doyle.
Nel mezzo dell'esibizione della medium, Holmes riceve l'ennesimo
avvertimento su ciò che lo attende in Africa: treni che scompaiono, un
esercito nella giungla, e una raccapricciante "apparizione" – lo stregone
del Kongo Nkisi. 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
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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.
Il richiamo del crepuscolo - Marco Davide 2016-10-18
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 2010 pubblica il racconto "Si Vis Pacem Para
Bellum" all'interno dell'antologia "Stirpe Angelica" (edita da Edizioni
racconti-di-ghiaccio-e-roccia-versante-est

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.
Sherlock Holmes e il gargoyle di Charlton House - Elena Vesnaver
2016-11-01
RACCONTO LUNGO (48 pagine) - GIALLO - Magia? Monaci sanguinari
che emergono dal regno dei morti? Un mistero difficile da risolvere per
Sherlock Holmes, perché lottare contro qualcosa in cui non si crede può
diventare un'impresa impossibile. E mortalmente pericolosa. Per molto
tempo il dottor Watson ricorderà l'avventura in cui si ritroverà
invischiato insieme a Sherlock Holmes, forse perché il giorno in cui tutto
ebbe inizio, lui era particolarmente allegro e soddisfatto, forse perché gli
esperimenti chimici del suo amico avevano avuto il potere di indispettire
la signora Hudson, ma non si erano rivelati particolarmente pericolosi,
forse per via della serata a teatro, insieme a Shakespeare e al suo
Macbeth. Sia quel che sia, mai avrebbe immaginato che una vettura di
piazza avrebbe portato a Baker Street uno dei casi più inquietanti della
carriera del grande investigatore. Perché i morti, se non hanno pace,
possono ritornare; perché le maledizioni possono non essere soltanto
favole per spaventare gli sciocchi e i bambini. Perché il gargoyle di
Charlton House continua ad avere fame e non c'è che un modo per
fermarlo. 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
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lo Sherlock Magazine Award e il 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. Per
Delos Digital ha pubblicato nelle collane "Sherlockiana", "Senza
sfumature" e "History Crime".
Il desiderio di Giulia - Francesca Panzacchi 2016-10-18
Romance - racconto lungo (26 pagine) - Un ricco imprenditore e una
giovane hostess, una passione pronta a sbocciare dirompente e
inarrestabile. E per Carlo e Giulia niente sarà più come prima. Giulia è
bella e si annoia. E quando si annoia diventa pericolosa: si ritroverà
infatti al centro di una situazione nuova e intrigante che la coinvolgerà
completamente. Uno sconosciuto venuto dalla Rete addomesticherà i
suoi desideri nutrendoli di belle parole, carezze lascive e forti emozioni.
Francesca Panzacchi si è laureata in Scienze Politiche all’Università di
Bologna con una tesi su Goffman. Scrittrice e fotografa, ha ottenuto
importanti riconoscimenti in ambito letterario: al Premio Viareggio
Carnevale la Medaglia della Regione Toscana per il romanzo storico Il
normanno (Ciesse Edizioni, 2011); al concorso letterario nazionale Terzo
Millennio il primo premio con L’alienato (Milena Edizioni, 2013) e la
Medaglia del Senato quale premio speciale della giuria per il noir Diario
di un delitto d’amore (Edizioni Imperium, 2015); al concorso letterario
nazionale Il delfino il primo premio per il noir Andrea contro Sveva
(Ciesse, 2014). Ha collaborato con Il Resto del Carlino e con alcune case
editrici in qualità di curatrice di collana. Ha partecipato alla trasmissione
radiofonica di Radio Uno RAI L’uomo della notte condotta da Maurizio
Costanzo. Il suo racconto Adesso mi chiama è stato pubblicato nell’ebook
Italians – una giornata nel mondo curato da Beppe Severgnini ed edito da
racconti-di-ghiaccio-e-roccia-versante-est

Rizzoli.
La Cosa dall'altro mondo - Enrico Lotti 2016-11-08
RACCONTO LUNGO (49 pagine) - FANTASCIENZA - I Varchi tra le
dimensioni permettono di accedere a mondi paralleli. Ma talvolta c'è chi
fa il percorso inverso. Per esempio, una creatura mostruosa e
combattiva, che piomba all'improvviso nel nostro mondo... Un nuovo
varco si apre, consentendo il passaggio tra le dimensioni, ma solo per
pochi minuti. Ancora una volta, le teorie non ortodosse di Blumberg sono
confermate. Ma questa volta, qualcosa di inatteso accade: dal varco
irrompe una creatura mostruosa, decisamente non terrestre, possente e
minacciosa. Ha già seminato terrore e morte nel Far West, poco più di un
secolo fa; e ora appare nei nostri giorni, se possibile ancora più
temibile... E Marco è impegnato in un altro viaggio, in compagnia di uno
sconcertante sciamano dei nostri giorni, alla scoperta del mondo più
nascosto e più impenetrabile: se stesso. Enrico Lotti (Milano, 1959).
Sceneggiatore di fumetti ("Martin Mystère", "Zona X", "Diabolik" e
"Intrepido"), giornalista (ha diretto il mensile di informatica "Macworld
Italia"), scrittore e traduttore. Ha pubblicato racconti di fantascienza
("Robot", "Il Magazzino dei Mondi 3") e spionaggio ("Segretissimo").
Com'è facile diventare un eroe. Prontuario di scrittura del personaggio Alessandro Forlani 2016-10-06
SAGGIO (40 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Ecco come dare vita ai
personaggi dei vostri romanzi! Dare vita a protagonisti, comprimari e
antagonisti per un romanzo, un racconto o un progetto seriale. Dopo
"Com'è facile scrivere difficile", un altro divertito, piacevole prontuario
sulle tecniche e teorie narrative che riguardano i personaggi: con efficaci
consigli pratici per dare vita ai vostri Eroi sulle pagine e confronti e
riferimenti alla scrittura per il fumetto, per il cinema e la TV.
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
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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.
10 regole per vivere felice con il tuo gatto - Dario De Judicibus
2016-11-15
ROMANZO (133 pagine) - SAGGI - Siamo sicuri che il gatto sia un
animale domestico? E se fosse lui a pensare che gli addomesticati siamo
noi...? Quella fra uomo e gatto è una convivenza che risale a più di 9.500
anni fa, eppure, al contrario di quanto avvenuto con altri animali, ognuno
dei due ha mantenuto la propria personalità e autonomia. In realtà il
gatto non è un animale domestico nel senso stretto del termine, ma
piuttosto una sorta di "animale alla pari", anche se lui è convinto di
essere assolutamente superiore a noi e non c'è alcuna speranza di fargli
cambiare idea... Nato a Brescia nel 1960, fisico e informatico, Dario de
Judicibus ha collaborato con le riviste "MC Microcomputer, Internet
News, e-Business News, Internet.Pro" e ha scritto 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 s.r.l., acquisendo le attività di
una delle migliori scuole di cinema e televisione in Europa, la NUCT, che
è diventata Roma Film Academy. Attualmente è impegnato, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Roma Film, a far crescere
l'Accademia per portarla ai massimi livelli in ambito nazionale e
internazionale. Ha pubblicato tre romanzi, tre saggi, due manuali e
cinque racconti in antologie varie con editori diversi. Nel 2014 ha iniziato
la sua collaborazione con l'associazione culturale e casa editrice I Doni
delle Muse, e nel 2016 quella con Delos Digital.
Tutti i segreti di Scrivener per chi scrive - Luca Di Gialleonardo
2016-10-18
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
racconti-di-ghiaccio-e-roccia-versante-est

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 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
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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.
Trading post - Stefano di Marino 2016-10-18
RACCONTO LUNGO (32 pagine) - WESTERN - Terzo episodio della terza
stagione di Wild West! Sparatorie in città e guerriglia nelle pianure.
Tutto il sapore del vecchio West. Wild Bill ha ormai smascherato la banda
di Dawson e ottenuto un importante indizio, ma la situazione al Trading
Post di Raquel rischia di precipitare. 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".
Il potere del sangue - Maria Cristina Grella 2016-10-25
RACCONTO LUNGO (38 pagine) - STORICO - Peroscia, 1376. Quando un
bimbo cristiano viene massacrato, un frate zelante punta il dito contro gli
omicidi rituali delle Pasque ebraiche. Ma Giovanni Galeotto, Capitano di
giustizia, decide di indagare. Ẻ il 1376 e nella città di Peroscia un
bambino di due anni viene brutalmente ucciso. Del crimine sono accusati
alcuni giudei che vivono da tempo nel comune umbro. Secondo la
predicazione di Fra' Bernardo da Siena, un francescano da poco giunto a
Peroscia, gli ebrei sono soliti festeggiare la loro Pasqua crocifiggendo un
bambino cristiano, utilizzandone il sangue per impastare il pane azzimo e
mescerlo al vino. Dopo una lunga notte di torture, gli accusati confessano
ma il Capitano di giustizia, Giovanni Galeotto, non è convinto della loro
colpevolezza e decide di indagare. Scoprirà, così, una verità scomoda,
che non gli sarà permesso rivelare, ma che servirà a salvare la vita a
degli innocenti. Insegnante di professione, Maria Cristina Grella ha
racconti-di-ghiaccio-e-roccia-versante-est

iniziato a scrivere racconti nel 2006. Nel 2008 è stata tra i dieci finalisti
al premio Tabula Fati, nel 2009 ha vinto il secondo premio al concorso
Giovani penne, piccole piume e nel 2013 il suo racconto "Una famiglia
felice" è stato tra i cinque segnalati al premio Romance Magazine. Per
Delos Books ha pubblicato (anche se con pseudonimi diversi) racconti in
ognuna delle antologie "365". Ẻ autrice di "Straniera" apparso nella
collana "Delos Crime" e di "Tutti temono coloro che sono tornati", uscito
nel luglio 2015 in Odissea Digital.
In un altro paese - Robert Silverberg 2016-11-22
ROMANZO BREVE (97 pagine) - FANTASCIENZA - Il grande Bob ritorna
con un romanzo breve toccante e inedito sui viaggi nel tempo "L'estate la
trascorsero a Capri, nella villa di Augusto, nel cuore della stagione più
fulgida dell'imperatore all'apice del suo regno, mentre in autunno ci fu il
pellegrinaggio alla dorata Canterbury. Dopo sarebbero andati a Roma
per Natale, per vedere l'incoronazione di Carlo Magno. Ma adesso era
primavera nel loro meraviglioso viaggio, era quel glorioso mese di
maggio verso la fine del Ventesimo Secolo, destinato a finire con un
improvviso ruggito di morte e un cielo rosso fumante." Così inizia "In
Another Country", il magnifico romanzo breve (finora inedito in Italia)
che Robert Silverberg scrisse per la collana della Tor che riuniva in un
unico volume un classico della fantascienza (in questo caso lo splendido
"Vintage Season" del duo C.L.Moore/H.Kuttner, anche se tutti sanno che
la novella fu opera sostanzialmente della Moore) e un seguito composto
da un autore contemporaneo. Come dice lo stesso Silverberg
nell'introduzione, lui preferì riscrivere la stessa storia da un altro punto
di vista piuttosto che un seguito, ma cercò (a nostro modesto parere con
grande successo) di riproporre lo stile lirico della Moore, riuscendo a
ricreare un'atmosfera di pathos che ha pochi eguali nella sua immensa
produzione. 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
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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 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.
Bello e impossibile - Arlina Ray 2016-10-25
RACCONTO LUNGO (51 pagine) - ROMANCE - Perché noi donne
dobbiamo sempre innamorarci dell'uomo sbagliato? Mirko Berni era
bello ma impossibile, e io potevo avere qualsiasi altro uomo. Eppure... lo
sappiamo che al cuore, per quanto folle, non si comanda... Questa è la
mia storia. La storia della follia che mi ha colpita, e che credo colpisca
moltissime donne come me. Non è possibile dire al cuore di chi
innamorarsi, né sfruttare la logica, la razionalità, per imporsi un
sentimento verso qualcuno per cui non abbiamo perso un palpito, per un
uomo il cui solo pensiero ci faccia rabbrividire. E così, quando incontri
un emerito stronzo e il tuo cuore sobbalza, facendoti capire che non
potrai più dimenticarlo, ti chiedi che cosa ci sia che non va dentro di te.
Perché lui è Mirko Berni, bello, ricco, affascinante. Ma anche cupo,
scontroso e tremendamente antipatico. Allora mi spiegate come ho fatto
a innamorarmi di lui? Perché non ho ceduto alla corte mi ha fatto il suo
socio, l'altrettanto bello, ricco e affascinante Alberto Falsetti, che però è
anche divertente, spiritoso e sempre ben disposto nei confronti di tutti?
Non lo so, non posso comandare il mio cuore. E questo mi crea un bel
problema, perché tutti sanno che Mirko è bello ma anche impossibile.
Eppure, io non ho occhi che per lui. E dunque dovrò seguire il consiglio
di Alberto, che conosce bene il suo socio e che mi ha spiegato come fare
per conquistarlo. A suo dire, c'è solo un modo: "Dagli una bella scrollata
e prenditelo!" Avrei preferito che mi suggerisse di buttarmi giù dalla
finestra... Arlina Ray è una ragazza che ama scrivere storie romantiche e
racconti-di-ghiaccio-e-roccia-versante-est

passionali. Sa che le donne hanno un forte potere di seduzione, e crede
che sia giusto sfruttarlo fino in fondo: perché rinunciare a un simile dono
della natura? Vive a Milano, e ha già pubblicato il racconto "Voglio che
mi guardi" nella collana "Senza Sfumature" di Delos Digital.
Un biglietto per Miami, una valigia e me - Anna Alemanno
2016-11-01
RACCONTO LUNGO (39 pagine) - NARRATIVA - Un viaggio quasi
improvvisato, in solitaria, per ritrovare se stessa e per scoprire
l'autentica Miami, vista dalla strada. "Mi piace pensarmi come un'apolide
nel senso emotivo del termine. Tremenda e bellissima parola. Da ἄπολις,
senza città, con quella "ἀ" privativa che sa di vuoto, un vuoto attivo e
mutevole, pronto a essere colmato di ogni nuova cosa possibile (e
immaginabile)." Anna, si sente una nomade nell'anima. Forse perché nata
a Reggio Calabria, ha vissuto a Palermo che considera la sua città di
adozione, e poi a Firenze, a Parigi e Milano. Sempre alla ricerca di radici
che sente mutevoli e leggere. Il suo racconto di viaggio inizia da qui,
dalle sue origini, da Palermo e dalla terra di Sicilia, una "forza
centripeta. Brucia la pelle, proprio come la vita. Lascia cicatrici d'amore.
E sa come lenirle...". Palermo e poi Miami, due città diversissime senza
alcun punto in comune se non il mare e il loro essere isole di confine, un
dentro e un fuori vibrante di libertà. Forse è questa libertà che Anna sta
cercando, il suo odore di infinito. Un biglietto per Miami e dieci giorni di
tempo per esplorare una città "altra", uno spazio bianco in cui rivivere
l'emozione dell'andare e del sostare. Viaggiare, un modo per conoscere la
realtà e se stessi, la diversità, oltre alla bellezza del mondo. Ma nel suo
primo viaggio oltreoceano Anna dovrà affrontare degli imprevisti. Una
casa da cercare all'improvviso e una convivenza non prevista con un
ragazzo spagnolo cambieranno lo sfondo del suo viaggio costringendola
ad adattarsi, a sperimentare la sua duttilità, a mettersi alla prova (ma
non è anche questo viaggiare?). L'incontro con due ragazzi italiani le
permetterà di conoscere un'altra Miami, quella meno patinata e più
autentica. Ma sarà l'incontro con se stessa, alla fine del viaggio, sulla
punta più estrema dell'isola, quello che stava veramente aspettando.
Anna Consilia Alemanno (Reggio Calabria, 1974), giornalista
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professionista, scrive per alcune riviste online di viaggi e cultura.
Reggina di nascita, palermitana d'adozione e milanese per scelta, ha
studiato Lettere Moderne a Firenze. Ha vissuto per un anno a Parigi.
Appassionata d'arte, fotografia e cinema, è spesso in viaggio per
l'Europa. Sempre alla ricerca di un posto nel mondo "che racchiuda tutte
le mille sfaccettature di me".
I pesci siamo noi! - Carlo Mazzucchelli 2016-11-22
SAGGIO (351 pagine) - SOCIETà E SCIENZE SOCIALI - Prede, pescatori
e predatori nell'acquario digitale della tecnologia Manuale teoricopratico 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
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completamente liberi. Nella realtà questi spazi sono controllati da entità
esterne, attente a non fare mai 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.
Digital Identity - Manuale di sopravvivenza - G.P. Rossi 2016-07-05
SAGGIO (17 pagine) - TECNOLOGIA - Punti di forza e debolezza dei
servizi di Digital Identity Questo piccolo manuale si prefigge lo scopo di
chiarire la situazione dei vari servizi di Digital Identity attualmente
utilizzati in Italia e nel mondo (SPID, FIDO, GSMA, Mobile Connect,
Social Login), aiutando il lettore a districarsi verso una scelta ponderata,
attraverso la spiegazione di quali siano i loro punti di forza e debolezza, e
fino a prendere in considerazione quello che sarà lo standard del futuro.
Nato a Roma, laureato in Chimica alla Università degli Studi di Roma La
Sapienza, G.P. Rossi lavora nel campo delle Telecomunicazioni
occupandosi di eSIM e di Digital Identity su progetti in ambito GSMA
(GSM Association). È giornalista pubblicista, e scrive su Cor.Com,
giornale che tratta di economia ed innovazione digitale. Ha già
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pubblicato diversi racconti per la Giulio Perrone Editore, nelle antologie
"Il Desiderio"," Al Bar", "Il Sogno".
Il libro del fuoco - Stefano di Marino 2016-10-25
ROMANZO BREVE (104 pagine) - FANTASY - Passioni e intrighi tra la
grande muraglia e la capitale dell'impero... Il Regno di mezzo è
minacciato sia dall'esterno che dall'interno. Il capo degli eunichi trama
per mettere Jiko, Amra e il principe Kung uno contro l'altro. 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".
11 settembre - Attacco al potere - J.K. Larson 2016-11-03
SAGGIO (14 pagine) - SAGGI - L'11 settembre 2001 ha sconvolto il nostro
secolo. E il mondo intero. L'11 Settembre 2001 ha sconvolto il nostro
secolo, per gli avvenimenti di quel giorno e per ciò che ne è seguito (non
ultima la cattura del mandante, Osama Bin Laden). Questo breve Saggio
riassume gli avvenimenti di quella data maledetta, elenca le vittime e le
conseguenze dell'atto terroristico più feroce del nuovo millennio. Non
troverete nulla sulle "teorie complottistiche" in questa ricerca, troverete
solo fatti comprovati; sul "complotto del Governo USA" parleremo, se
vorrete, in altra occasione. J.K. Larson è lo pseudonimo usato da un
autore appassionato di storia e strategia militare. Richiamato in servizio
per varie missioni, ha operato con la NATO nei Balcani nei giorni
successivi all'attacco alle torri gemelle. Per Delos Digital ha pubblicato
dei brevi saggi storici e un racconto action.
L'ultima primavera di Kore - Aina Sensi 2016-11-15
Romance - romanzo breve (67 pagine) - Brunilde sa che le Amazzoni si
accoppiano due mesi l’anno solo per procreare, che non esistono
relazioni fisse con quelli che ai loro occhi sono esseri inferiori. Ma Nihiri,
con la sua timida dolcezza, riesce a conquistarla creando un legame
speciale. Un legame che va contro tutte le regole sociali del loro mondo.
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Brunilde è la nuova giovane regina delle Amazzoni, il popolo di temibili
guerriere che abita nella Scizia. Nihiri appartiene a un popolo
sottomesso, quello dei Gargarensi, e sa stare al suo posto, nel rispetto
della volontà delle semidee. Ma da quando viene scelto da Brunilde per
portare a termine il suo rito di iniziazione, l’unico posto in cui accetta di
stare è accanto a lei. Schiacciati tra due società monogenere, fra le quali
sono ammessi solo incontri sessuali occasionali, Nihiri e Brunilde tentano
di portare avanti quella che è la cosa più vicina a una relazione stabile.
Due mesi l’anno è l’unico tempo che possono concedersi, a meno di
stravolgere del tutto il loro mondo... Aina Sensi è lo pseudonimo con cui
una donna e una mamma scrive senza inibizioni. I suoi racconti spaziano
su un arcobaleno di sensazioni, dal rosa, al porpora, al nero, con l’intento
di esplorare e condividere quelle esperienze, desideri, traumi che le
scatenano un brivido dentro; sensazioni che inesorabilmente la
rappresentano, perché anche se ambientate in un genere fantasy,
fantascientifico o mitologico, non si può scrivere di qualcosa che non si è
mai provato. Aina non è altro che la sintesi di quelle briciole di amore,
dolore, frustrazione, desiderio, disseminate in ogni storia; ogni racconto
è autobiografico nelle emozioni che trasmette. Di questa autrice potete
leggere anche Quel solo bacio e Copacabana sul blog La Mia Biblioteca
Romantica.
Giacomo Casanova - Il codice San Marco II - Daniele Pisani 2016-11-08
RACCONTO LUNGO (41 pagine) - STORICO - L'epilogo di
un'appassionante vicenda di morte, seduzione, duelli e intrighi. Venezia,
1754. Svelato l'inganno di Valmont, e ripresosi dal duro colpo inflittogli
dall'affascinante e spietata Isabelle, Casanova torna a occuparsi
dell'indagine. La chiave del mistero è il cofanetto scomparso. Tutti lo
cercano, anche dei loschi figuri mascherati pronti a uccidere. Chi sono?
Per conto di chi lavorano? Straordinarie rivelazioni attendono il Nostro
tra i tesori della Basilica di San Marco, alla presenza addirittura del
Doge. Possibile che esistano prove che, se divulgate, potrebbero essere
in grado di fare crollare la Chiesa di Roma e oscurare la figura di Gesù,
innalzando Venezia a capitale di una nuova cristianità? E poi, quali sono
le reali intenzioni di Valmont? E di Isabelle? Come può la donna, nemica
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giurata di qualunque uomo, resistere ancora a Casanova che, nonostante
tutto, ha dimostrato di essere pronto persino a morire per lei? Può la sua
gelida risolutezza nascondere, in realtà, un inconfessabile e disperato
bisogno d'amore? Daniele Pisani, nato nel 1983, è un ingegnere
ambientale con la passione per la scrittura (numerose pubblicazioni con
Delos Digital), la lettura (lettore onnivoro e appassionato di libri e
fumetti di ogni tipo) e la pittura (allievo del maestro Felice Bossone). Nel
2012 è stato finalista al Premio Alberto Tedeschi con un apocrifo
sherlockiano, uscito in seguito per Delos e intitolato "Sherlock Holmes e
il caso dello squartatore di Whitechapel". Vive in provincia di Milano.
Chick Girl - Azalee per Veridiana - Roberta De Tomi 2016-11-01
Romance - racconto lungo (47 pagine) - Una giovane donna sempre in
mezzo ai guai, un’amica che forse amica non è e un affascinante
miliardario. Una commedia erotica ricca di mistero e sensualità.
Veridiana è una giovane donna, dal carattere impulsivo e immaturo,
sempre in mezzo ai guai. Reduce dall'ennesimo pasticcio combinato sul
lavoro e decisa a indagare sui non detti dell'amica Melania, risponde a un
annuncio, in cui si propone come accompagnatrice al curioso Mister
Zone. Da quel momento la sua vita si tingerà di mistero e sensualità e,
proprio come le aveva predetto una zingara molto tempo prima, si
troverà in un terribile guaio da cui soltanto un uomo potrà salvarla.
Roberta De Tomi è nata in provincia di Modena, "damsiana" con la
passione dei libri, dell'arte e dello spettacolo, ha all'attivo alcune
pubblicazioni tra cui: Come sedurre le donne (HOW 2 Edizioni, 2014),
Magnitudo apparente (Lettere Animate, 2014) e Il maledetto residuo nel
cuore (Rupe Mutevole Edizioni, 2015). Gestisce un paio di blog, è
ideatrice dell'evento Words! e lavora in ambito culturale.
Anime robotiche - Claudio Cordella 2016-11-03
SAGGIO (63 pagine) - SAGGI - Robot giganteschi ed eroi giovanissimi, un
cocktail di successo che continua a solleticare l'immaginazione. Robot
giganteschi ed eroi giovanissimi, ecco uno degli ingredienti più noti
dell'animazione made in Japan, un cocktail di successo che continua a
mietere tutt'oggi numerosi consensi a livello mondiale. Dalle produzioni
leggendarie del passato come Mazinga, Goldrake e Gundam, amate da
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più di una generazione di italiani, fino a miti odierni come Evangelion,
possiamo osservare una progressiva umanizzazione dei protagonisti di
queste avventure. Al tempo stesso, costoro rappresentano
simbolicamente un'umanità che deve maturare, costretta per forza di
cose a convivere con un'onnipresente realtà automatizzata. 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 CASE books, è uscito
"Fantabiologia. Dai mondi perduti a Prometheus", un saggio di storia
della cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley Scott.
Dura lex - Davide De Boni 2016-11-22
ROMANZO BREVE (58 pagine) - FANTASCIENZA - Giusto o sbagliato
che sia, ha avuto la sua vendetta. E il sapore che gli rimane in bocca,
simile a quello gustato in seguito alla disfatta di Clemente, è davvero
buono. Le mura della città di Desperata sono imponenti, ma in quanto a
solidità lasciano parecchio a desiderare, se non altro all'apparenza.
Profonde smagliature di ruggine ne percorrono la superficie opaca simili
a strade e sentieri tracciati su una mappa. Un tempo l'acciaio deve aver
brillato per chilometri e chilometri di distanza, ma ormai ha perduto ogni
residuo di lucentezza. Più che di trascuratezza, comunicano un senso di
dimenticanza. Dall'interno della cinta muraria si riversano in cielo
immense volute di fumo bruno e grida di disperazione così intense da far
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accapponare la pelle. Avvicinandosi Fenrir si sente come in procinto di
commettere un errore, ma è consapevole di non avere scelta: la tempesta
incalza con i suoi lampi e le sue urla feroci, e se non entra in città al più
presto se la dovrà vedere da solo contro un'intera banda di predoni
famelici. Ricomincia a prudergli nella nuca la solita sensazione
invadente: quella di essere osservato. Resiste alla tentazione di girarsi
un'altra volta a controllare che nessuno lo stia spiando. Si dice che
entrando in città se la lascerà definitivamente alle spalle. Ma non si
tratta di una semplice sensazione, e la verità è che tra le mura
arrugginite di Desperata non si libererà affatto dei suoi inseguitori. Anzi.
Solo che ancora non può saperlo... Davide De Boni, vicentino, classe '93,
è studente di Medicina e Chirurgia all'Università di Padova. Da sempre
appassionato di lettura e scrittura, lotta quotidianamente contro il tempo
per conciliare queste attività con gli impegni di studio. Con Delos Digital
ha pubblicato nel 2015 "La danza dei morti" (collana "Chew-9") e nel
2016 "Il laboratorio degli orrori" (collana "The Tube Exposed"), è inoltre
riuscito a fare capolino nelle pagine delle riviste "Robot" e "Writers
Magazine Italia" superando alcuni contest per racconti brevi. Nel 2016 si
è piazzato tra i finalisti del Premio John W. Polidori per la letteratura
horror ed è stato segnalato alla nona edizione del Premio Robot per
racconti inediti di fantascienza. Attualmente lavora per Delos Digital alla
sua nuova serie post-apocalittica "Afterlands".
Una scelta di Fede - Enrica Aragona 2016-10-18
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
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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".
Pixel fra le nuvole - Francesco Toniolo 2016-11-03
SAGGIO (89 pagine) - SAGGI - Fumetti e videogiochi sono due mondi che,
nel corso degli anni, sono stati attraversati da molteplici e reciproche
influenze. Il saggio offre una rapida introduzione ai rapporti fra i due
media, attraverso numerosi esempi fumettistici e videoludici fra la fine
degli anni '70 e giorni nostri. Delimitata l'area di indagine, tramite una
panoramica sulle definizioni ed i contenuti di questi oggetti d'analisi, il
testo si divide in tre differenti sezioni. Le prime due illustrano i passaggi
di estetiche, forme espressive e personaggi dai fumetti ai videogiochi e
dai videogiochi ai fumetti, con particolare attenzione per alcuni prodotti
che hanno recuperato dall'altro medium elementi strutturali o iconici.
Segue una terza parte dedicata alle tangenze, ai punti in comune fra i
due media, a proposito della modalità di lettura del testo, della presenza
di soglie e del concetto di polifonia. Francesco Toniolo (1990) si è
laureato nel 2014 in Filologia moderna all'Università Cattolica di Milano,
con una tesi di Letterature comparate sul videogioco "Mass Effect".
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Attualmente è dottorando di ricerca presso la stessa università. Si
interessa di "game culture", con particolare attenzione per i rapporti tra
videogiochi e forme espressive tradizionali. Ha scritto interventi per libri,
riviste e siti e pubblicato altri due saggi ("Effetto di Massa. Fantascienza
e robot in Mass Effect", 2014 e "Queste anime oscure. Da Demon's Souls
a Bloodborne", 2015), oltre ad aver partecipato a diversi incontri e
convegni sui videogiochi.
Immaginare il futuro - Claudio Cordella 2016-11-03
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.
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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.
Alba Zeta - Barbara De Carolis 2016-11-03
SAGGIO (36 pagine) - SAGGI - Letteratura, cinema e curiosità per
sopravvivere all'apocalisse zombie Se un giorno il mondo soccombesse a
causa di un virus inarrestabile, ogni umano dovrebbe cercare il modo di
sopravvivere. Alcuni umani crollerebbero sotto il peso di un'ecatombe
senza ritorno, altri diverrebbero dei predatori insaziabili, altri ancora si
dovrebbero nascondere per sopravvivere nella disperazione più nera.
L'apocalisse dei non morti è una possibilità, gli zombie potrebbero un
giorno diventare reali. Questo saggio è un piccolo viaggio tra le storie
che nei secoli hanno accompagnato il reale, colorandolo di angosciose
presenze. Gli zombie nella letteratura, nel cinema e nelle leggende di
tante culture popolano da sempre le paure di ognuno, affascinano e
sorprendono nell'oscura possibilità di un'apocalisse. Barbara de Carolis
nasce in un ospedale romano dopo aver occupato il ventre materno per
ben dieci mesi. Ultima di cinque figli, trascorre l'infanzia nella Roma
degli anni '80 tra biciclette, tanti amici, film horror e partite a pallavolo.
Frequenta il liceo artistico e si laurea in Storia moderna e
contemporanea. Mamma, vegetariana dall'adolescenza, ama il mondo del
cinema e della letteratura fantastica a tutto tondo. Ha iniziato a scrivere
per diletto, ha collaborato con La Repubblica, svariati quotidiani locali e
online, occupandosi prevalentemente di recensioni e articoli a carattere
culturale, è presente nella collana "Strani bambini" a cura di Cinzia Tani,
è stata selezionata per le antologie di fantascienza "NASF 7" (Tribute) e
"Scritture Aliene" (Albo n° 8), nel 2012 si è classificata al secondo posto
al Premio Nazionale di Letteratura Kataris. Attualmente si occupa di
Risorse Umane per un importante Gruppo Editoriale e collabora con due
blog letterari. Maria Teresa de Carolis nasce a Roma e passa la sua
infanzia tra cantate di Bach e passeggiate col papà appassionato di
musica classica e chiese. Dopo le superiori si diploma all'Accademia
d'Arte drammatica "Pietro Sharoff" di Roma, dove studia il metodo
Stanislawskij. Debutta a Teatro come professionista con"Amadeus" di
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Peter Shaffer per la regia di Mario Missiroli. Seguono anni di fatiche
teatrali; lavora con Giuseppe Cederna, Remo Girone, Umberto Orsini,
Karl Zinny, Vittoria Zinny, Elisabetta de Palo, Dominic de Fazio, Anatoli
Vassil'ev, Nina Soufy, Andju Ormeloh, Gaetano Lembo, Carlotta Natoli.
Docente di laboratori teatrali. Scrive racconti e testi teatrali da sempre.
Ha pubblicato una serie di racconti inediti per il "Corriere di Arezzo"; è
presente nella raccolta "Strani Bambini" a cura di Cinzia Tani. Ha
collaborato con "Repubblica"come free lance nell'inserto "Affari e
Finanza". Pubblica poesie con Paolina Carli all'interno della rassegna
"Riviviamo il centro Storico", con il suo workshop annuale di poesia
contemporanea. Scrive editoriali on line, principalmente su ambiente e
diritti animali. Collabora saltuariamente con la rivista mensile AAM
Terranuova. Vegan e attivista. Dal 2009 si occupa di deforestazione e
specie a rischio. Nel 2010 scrive un articolo in collaborazione con il
docente Paolo Sospiro sulla responsabilità sociale delle imprese e viene
selezionato alla Conferenza Internazionale Global Compact Network. Nel
2013 partecipa come autrice al documentario "Professione Remotti" di
Silvio Montanaro. Appassionata video maker. Ha due figli, Orlando e
Valentina.
Progetto Gemini - Maico Morellini 2016-11-08
ROMANZO BREVE (74 pagine) - FANTASCIENZA - La tecnologia ormai è
vicina al grande salto: la nascita della prima mente artificiale. E forse
anche della seconda. Da due autori vincitori del PREMIO URANIA Hey
Google, Siri, Alexa, ormai siamo abituati a parlare con i nostri dispositivi
e a sentirci rispondere in conseguenza, magari anche con una battuta.
Rimasta al palo per anni, l'intelligenza artificiale sta piano piano
tornando a mostrarsi all'orizzonte. Sarà un passo troppo lungo per
l'umanità? Sarà un'opportunità o un pericolo? O entrambe le cose?
Glauco De Bona, vincitore del Premio Urania 2013, e Maico Morellini,
Premio Urania 2010, affrontano l'argomento da vari punti di vista in un
appassionante romanzo breve in tre parti. Glauco De Bona, nato a
Belluno nel 1973, vive a Longarone. Nel 2013 ha vinto il Premio Urania

racconti-di-ghiaccio-e-roccia-versante-est

con il romanzo "Cuori strappati". Ha pubblicato diversi altri romanzi
fantastici ("Il milionesimo clone", 2005; "L'estrema frontiera", 2008; "La
trinità nera", 2013) ma anche poesia e narrativa breve ("I guardiani e
altri racconti", 2006). 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 pubblicato racconti su diverse
antologie tra cui "365 Racconti sulla fine del mondo", "50 sfumature di
sci-fi", "D-Doomsday", "I Sogni di Cartesio", "Ma gli androidi mangiano
spaghetti elettrici" oltre che sulla rivista "Robot" e sulla "Writers
Magazine Italia". Nel 2014 ha creato per Delos Digital la serie hard
science fiction "I Necronauti". Il suo secondo romanzo di fantascienza,
"La terza memoria", è uscito su "Urania" nel maggio del 2016.
Saggio Atomico - manuale per gestire il terrore di Chernobyl e
Fukushima - Roberto Canesi 2016-11-03
SAGGIO (38 pagine) - SAGGI - Partendo dai concetti fondamentali di
atomo, particelle e forze elettriche, verrete condotti alla comprensione di
quello che avviene nei reattori atomici, sino a scoprire finalmente cos'è
successo a Chernobyl e Fukushima. Cos'è la radioattività? Perché alcuni
atomi sono radioattivi? Come funziona una centrale atomica? In cinque
brevi capitoli questo pratico sunto vi propone una semplice spiegazione
dei principali fenomeni che regolano la radioattività e l'energia nucleare.
Partendo dai concetti fondamentali di atomo, particelle e forze elettriche,
attraverso molteplici esempi che paragonano gli eventi fisici a situazioni
di tutti i giorni, verrete condotti alla comprensione di quello che avviene
nei reattori atomici, sino a scoprire finalmente cos'è successo a
Chernobyl e Fukushima. ROBERTO CANESI è laureato in ingegneria
chimica e specializzato in ingegneria nucleare. Ha lavorato nel campo del
decommissioning nucleare, per lo smantellamento di centrali atomiche e
il trattamento di rifiuti radioattivi. Attualmente opera alla realizzazione
di impianti nel settore del petrolio e dell'energia. Il "Saggio Atomico" è la
sua terza opera pubblicata.
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