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I premi letterari - Come partecipare e vincere Franco Forte 2016-05-03
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 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.
Fattore di stress Marzia Musneci 2016-05-10 ROMANZO BREVE (56 pagine) THRILLER - In tanti anni che usava quel trucchetto, nessuno aveva mai notato
che "free-lance" e "forense" si scrivevano in maniera diversa. Bastava
muoversi nel modo giusto Scilla Martini, fotografo free-lance con il maledetto
vizio di essere curiosa, troppo curiosa. Due omicidi, contemporanei e con
caratteristiche opposte. Il primo fa pensare a un delitto occasionale, l'altro a un
atto programmato. Brutto vizio, la curiosità, troppa può far male, tanto male...
Marzia Musneci è nata a Roma e vive ai Castelli Romani. Giallista, pubblica
per i Gialli Mondadori ("Doppia indagine", Premio Tedeschi 2011; "Lune di
sangue", Premio letterario Città di Ciampino 2013; i racconti "Mary a
novembre" su Giallo24 (2013); "Zeno Malerba, fotografo" (Giallo Mondadori,
luglio 2014); "Il terzo testimone" in "Delitti in giallo "(Giallo Mondadori, agosto
2015). Per Delos Digital pubblica i gialli storici "Idi di agosto" e "Idi di febbraio",
racconti lunghi. Il racconto "Cinque passi dal cespuglio" è nell'antologia
"Romani per sempre," dicembre 2015, Edizioni della Sera. Quando nessuno
guarda, scrive haiku. Vince il Premio internazionale di haiku indetto da
Cascina Macondo nel 2013, ed è presente nelle raccolte "Hanami" ("Inverno,
Autunno, Primavera") edite da Edizioni della sera.
Il sole di ferro Andrea Valeri 2016-03-15 ROMANZO (168 pagine) THRILLER - Un monaco medievale è l'ultimo custode di un segreto millenario
portatore di caos e morte. Molti secoli dopo, Sasha, una giovane donna ribelle
e solitaria, in cerca della verità sulle sue origini, si ritrova sulle tracce di
un'antica reliquia, il Sole di Ferro. Attraverso l'Asia, il Medio Oriente e l'Italia, si
trova coinvolta in una gigantesca caccia al tesoro contro una misteriosa
organizzazione criminale e scoprirà che in ballo non c'è solo la sua vita ma il
futuro del genere umano. Sasha è venuta dall'inferno. Cresciuta nella rovente
forgia del Mediterraneo, temprata fra le nevi della Madre Russia, Sasha vive

sospesa tra Oriente e Occidente, in un mondo che è crocevia di vizio e
violenza. Sasha è dura, come la pietra dei monti dell'Anatolia, i luoghi delle
sue origini, in cui affonda il suo passato, vincolato all'oblio di un padre
coraggioso, in lotta contro un'organizzazione potente, "Lilium Rubrum", il
Giglio Rosso. Cosa la lega alle avventure di un monaco chirurgo medievale
che, da una sconosciuta abbazia italiana fino in Terrasanta, tenta di sfuggire
alla maledizione del "Sol Ferri", il Sole di Ferro? Cosa la porterà a seguire le
sue tracce in una rocambolesca caccia al tesoro senza esclusione di colpi?
Dagli strip club dell'innevata Vladivostok, alle polverose zone di guerra di
Beirut, dallo sfarzo dei casinò di Montecarlo, all'austera decadenza del
cimitero di Staglieno, dagli angusti carruggi di Genova, alle aspre coste
rocciose della Corsica, giù, fino alla cripta dove risplende il Sole di Ferro, dove
i misteri del passato si fondono al futuro dell'umanità. Dove Sasha affronterà le
tenebre più profonde, quelle che la spingeranno a un destino di guerra.
Andrea Valeri è uno scrittore. Laureato in lettere, si occupa di musica, scrittura
di racconti, romanzi, poesie, sceneggiature per cortometraggi. Ha collaborato
con diverse webzine scrivendo recensioni e interviste nell'ambito della musica
dark, rock, metal e cinema (Zeromagazine.it, Negatron.it, N-core). Ha condotto
un programma radiofonico, Chaos Party, che trasmetteva musica dark, rock e
metal interessandosi di realtà locali e gruppi esordienti. È entrato a far parte
dell'antologia "I mondi del Fantasy" per la Limana Umanita Edizioni. Ha
partecipato al progetto "Serial Writers" sponsorizzato da Mediaset per la
creazione di una fiction da proporre su La5. Recentemente i suoi thriller erotici
sono usciti per i tipi della Delos Digital, nella collana "Dream Force".
Il laboratorio degli orrori Davide De Boni 2016-03-01 ROMANZO BREVE (72
pagine) - ZOMBIE - Anche quando la morte cammina per le strade, il vero
orrore riesce sempre a nascondersi nei posti meno sospetti... All'inizio è
un'alba come tante altre, prima che il sangue cominci a tingerla un po' troppo
di rosso. Quando i morti si rialzano e invadono le strade, Lucas è costretto a
fare i conti con una realtà spietata e terrificante, che mette a dura prova la sua
razionalità. Si ritrova ben presto a dover guidare un gruppetto di superstiti in
fuga, che come lui possono affidarsi soltanto al proprio fiato e alla speranza di
lasciare la città. Lottando con tutte le forze per non essere divorati da un
mondo terribilmente affamato, Lucas e gli altri scopriranno che in realtà il vero
orrore non è quello che digrigna i denti alle loro spalle, ma quello che si
nasconde in un laboratorio ben più spaventoso del mondo degli zombie...
Davide De Boni, vicentino, classe '93, studia Medicina e Chirurgia a Padova.
Due suoi racconti si sono intrufolati nella rosa dei semifinalisti del "Premio
Campiello Giovani" nelle edizioni 2011 e 2012. Da sempre appassionato di
lettura e scrittura, lotta quotidianamente contro il tempo per conciliare queste
attività con gli impegni di studio. Nel 2015 ha pubblicato con Delos Digital "La

danza dei morti" (collana "Chew-9") ed è riuscito a fare capolino nella rivista
"Robot" con il racconto "Fantasmi dal passato" (contest "I vagoni di Trainville").
Sezione NKZ-68 Matteo Marchisio 2016-09-06 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 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.
Capitan Low Diego Bortolozzo 2016-09-08 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 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.
Libera di essere tua Irina Bolaffi 2016-05-03 ROMANZO BREVE (89 pagine) ROMANCE - Sam ha tutto dalla vita, ma non riesce a essere felice. L'incontro
con un uomo completamente diverso da lei e con la sua insolita famiglia
l'aiuterà a scoprire quello che conta davvero. Sam, unica figlia di un ricco
industriale, ha tutto quello che una donna potrebbe desiderare dalla vita:
bellezza, ricchezza, uno splendido compagno di letto, una casa bellissima a
New York, un roseo futuro. Tutto, tranne la felicità. Costretta a lasciare la sua
vita perfetta e a sperimentare la povertà e la solitudine, si imbatte in Ryan, un
campione sportivo caduto in disgrazia, e la sua insolita famiglia. Quest'orso
dai modi bruschi e dal carattere difficile, ma dal cuore generoso, farà nascere
in lei un desiderio mai provato e la porterà a scoprire dentro di sé una donna
diversa, pronta a demolire i propri pregiudizi e a dare il giusto valore alla vita.
Irina Bolaffi (1978) è nata a Bari, dove vive e lavora come imprenditrice. Scrive
compulsivamente da quando ha memoria, spaziando tra diversi generi
letterari, per raccontare storie a se stessa e scoprire cosa succederà ai
personaggi che popolano la sua fantasia. È una lettrice vorace, appassionata
di poesia, letteratura fantasy e romance. Dopo "Scherzi dell'anima" e "Mi hai
rubato il cuore", è alla sua prima pubblicazione con Delos Digital.
Mondi senza tempo Francesco Troccoli 2016-05-12 ROMANZO (324 pagine) FANTASCIENZA - Il romanzo conclusivo dell'acclamato ciclo dell'Universo
Insonne. La sfida finale per Tobruk Ramarren in una galassia ormai fuori

controllo Dopo le avventure descritte in "Falsi Dèi", Tobruk Ramarren è
finalmente tornato a casa. Ma la Repubblica non è più il posto dorato che
aveva lasciato alla partenza. Una grave crisi minaccia l'incolumità dello Stato,
una nuova guerra con il vicino Sistema di Hassad incombe. Nel passato deve
essere accaduto un evento imprevisto, e la storia dell'Universo è radicalmente
cambiata. Ben presto Tobruk è costretto ad affrontare la realtà: nel mondo che
ha trovato al suo ritorno non c'è più posto per lui. Sospettato, manipolato e
braccato, per rimettere ordine nella Galassia, dovrà scendere a patti con il suo
nemico giurato: Vladimir il Sanguinario. È giunto il momento di mettere in
gioco la propria vita: senza Tobruk Ramarren, la storia dell'Universo potrebbe
persino essere migliore... Francesco Troccoli, nato a Roma nel 1969, si è
imposto sulla scena della fantascienza nel 2012 con l'uscita del romanzo
"Ferro Sette", edito da Curcio, al quale è seguito l'anno dopo per la stessa
casa editrice "Falsi Dei". I due romanzi, riproposti in questa collana da Delos
Digital, sono ambientati nel cosiddetto Universo Insonne, per i quali l'autore ha
scritto anche un piccolo prequel, "Hypnos", uscito nella collana Robotica.it. Del
2012 è "Domani Forse Mai" (Wild Boar), raccolta di racconti a cura
dell'associazione RiLL. Ha curato con Alberto Cola l'antologia "Crisis" (Dalla
Vigna 2014) ed è membro della Carboneria Letteraria, con cui ha pubblicato il
romanzo collettivo "Maiden Voyage" (Homo Scrivens 2014).
The charging bull: il toro Stefania A. Fiorin 2016-02-09 Romance - racconto
lungo (31 pagine) - Talìa è giovane e intraprendente, le piacciono tre cose: il
sesso, ma che sia un pasto caldo e completo, i tori e la danza. Basterà una
carezza audace a cambiarle la vita? Talìa Leoni ha una laurea in psicologia,
ma il suo sogno è danzare. Non ha molta fortuna in amore; gli uomini si
succedono nella sua vita come meteore, più interessati al sesso che a lei
come donna. Convinta che un pizzico di fortuna possa cambiare la sua vita, si
avvicina alla statua di un antropotauro, con l’intenzione di compiere un rito
propiziatorio: accarezzare i testicoli del mitologico toro in bronzo, per
assicurarsi sette anni di felicità. Funzionerà? Intanto, dopo quel rito, è riuscita
a conoscere Nathan Zeni, un avvocato molto affascinante e single. E poi le si
presenta l’occasione di un balletto in un locale notturno di grido. Riuscirà Talìa
a conquistare l’amore e a realizzare il suo grande sogno? Oppure è tutto solo
un’illusione? Nathan sembra conquistato dalla sua bellezza e lei fa la
sostenuta, ma è attratta dal rigonfiamento che riempie i suoi calzoni e che
l’accende di desiderio... Nata a Venezia vive in un piccolo paese alle porte di
Varese, Stefania Fiorin è lettrice convinta. Ama la bellezza della poesia in ogni
sua forma e il fuoco dei sentimenti che, grazie ai corsi di scrittura frequentati,
trasforma da anni in racconti e versi spaziando tra vari generi. Dinamica,
ironica, vive la vita con leggerezza senza prenderla alla leggera. Sempre
coinvolta in mille attività, letterarie e non, lotta ogni giorno per mettere ordine

nei suoi impegni, nelle sue inesauribili idee. E nei suoi capelli. Di sé dice:
“Scrivo per dare vita ai sogni e riempire di sogni la vita” . Ha personalità
curiosa, sempre in movimento, le piace stare in mezzo alla gente, ma spesso
si rifugia nella meditazione Zazen per ritrovare se stessa. Ha scritto racconti
pubblicati in ebook da Delos Digital, nella collana Passioni romantiche: Sveva,
L’appuntamento. E nella collana Senza sfumature: Felissia Felez, Io brucio.
Ha vinto molti premi. Ha creato il gruppo letterario su Facebook “Tovagliolo
racconta” di cui è promotrice e organizzatrice di contest.
L'ultimo secolo di Roma Claudio Cordella 2016-11-03 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
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 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.
Dictatorshop Simone Messeri 2016-09-08 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 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.
Scatole siamesi Fabio Novel 2016-05-24 ROMANZO (488 pagine) FANTASCIENZA - Cos'è il Fattore Freedom e perché può cambiare il mondo?
Nel Sud-Est asiatico di un ipotetico futuro una guerra tra multinazionali e
servizi segreti con colpi di scena a catena - TERZA EDIZIONE Bangkok, 2058.
Kuldilok Jaisai è un ex-ufficiale dei corpi speciali dell'esercito thailandese,
passato nei ranghi della polizia cittadina, di cui si definisce rappresentante
'solo moderatamente' corrotto. Kuldilok ama il suo paese ed è animato da un
sano orgoglio patriottico che ha ereditato dal padre il quale, ai suoi tempi, era
stato un idealista rivoluzionario. Per questo, di tanto in tanto integra volentieri il
suo stipendio facendo da guida ai turisti stranieri. Cosi quando un gruppo di
cinque americani gli offre un buon compenso per i suoi servigi, non si lascia
sfuggire l'occasione. Non può certo immaginare che l'innocuo tour si
trasformerà in una quest mortale a caccia del segreto del misterioso Fattore
Freedom. Kuldilok diverrà suo malgrado giocatore attivo di una lotta spietata
tra multinazionali del crimine concorrenti, e servizi segreti altrettanto
antagonisti. Solo attraverso una tragica escalation di violenza, tra rivelazioni di

agenti doppi e tripli, di incredibili legami familiari e di reconditi sentimenti, tutte
le domande troveranno risposta. Ma per Kuldilok, niente sarà più come
prima... Fabio Novel è uno scrittore attivo su più generi: spy story,
fantascienza, noir, fantasy, western... Ha pubblicato narrativa e saggistica per
vari editori, tra cui Nord, Mondadori, Delos Books, Curcio, MilanoNera,
NoReply e Delos Digital. Ha esordito con il romanzo "Scatole siamesi" (Nord,
2002; Delos Books, 2010), uno spy thriller futuristico ed esotico. Ma è
soprattutto nella (varia) misura del racconto che ha trovato la sua dimensione
ottimale di autore, con lavori pubblicati in libreria, in edicola ("Segretissimo", "Il
Giallo Mondadori"), su riviste, nel web e in ebook. Come articolista ha
collaborato principalmente con i siti del Delos Network. Per "Segretissimo
"Mondadori ha curato le antologie "Legion" e "Noi siamo Legione". Nel
catalogo Delos Digital è presente anche con gli ebook "Phuket Inferno" e
"Sangue Khmer".
Arcanave Flying - Il Testo Simone Messeri 2016-09-08 ROMANZO (135
pagine) - FANTASCIENZA - Una ricerca archeologica svelerà il mistero
dell'Arcanave aprendo le porte alla coscienza del passato dell'umanità. Midori,
ambiziosa e giovane matricola che fin da piccola ha creduto nella leggenda
della Flying, è sulle tracce di un oggetto complesso che potrebbe svelare il
mistero dell'Arcanave. Grazie all'appoggio scientifico del Professor Leonardis
e al sostegno morale dell'amica Nichelle, Midori diverrà protagonista di una
ricerca archeologica senza precedenti, che tra intuizioni e deduzioni svelerà il
mistero dell'Arcanave aprendo le porte alla coscienza del passato
dell'umanità. L'ultimo emozionante capitolo della Saga dedicata alla Flying,
l'Arcanave che ha salvato la Terra. 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
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.
Tutti i segreti di Word per chi scrive Luca Di Gialleonardo 2015-06-30 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 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.
La stanza delle anime perdute Kristine Kathryn Rusch 2016-04-19 ROMANZO
(111 pagine) - FANTASCIENZA - Ritorna Boss, il protagonista del ciclo del
Diving Universe, con i segreti e i fantasmi della sua famiglia Boss ricorda la
Stanza e le voci, voci melodiose che sussurravano canti melliflui al suo
orecchio di bambina. La Stanza la terrorizza e l'affascina. È lì che è morta sua
madre, o almeno è lì che è scomparsa, abbandonata anche da suo padre. Ora
una cliente facoltosa vuole che Boss la aiuti a svelare il mistero della Stanza

delle anime perdute, un mistero ormai noto e temuto in tutto l'universo
conosciuto. Un mistero divenuto oggetto di ossessione e superstizione negli
ambienti frequentati dagli spaziali, quasi di devozione religiosa. Nessun
ricercatore o tuffatore ha mai avuto il coraggio di tentare un'impresa simile, e
scoprire il segreto nascosto al suo interno. Quale intelligenza sconosciuta ha
costruito questa stanza e la minacciosa stazione spaziale che la circonda? Ma
Boss, ancora ossessionata dalla scomparsa della madre e spinta dal rimorso
paterno, decide infine di effettuare questo pericolosissimo pellegrinaggio alla
ricerca delle anime perdute. Vincitore del premio per il miglior romanzo breve
apparso sulla prestigiosa rivista "Asimov' Science fiction Magazine" nel 2008,
"La stanza delle anime perdute" è un nuovo gioiello ambientato nel Diving
Universe di Kathryn Kristine Rusch. Nata il 4 giugno del 1960 a Oneonta (New
York, USA), Kristine Kathryn Rusch ha raggiunto il successo come editor di
"Magazine of Fantasy & Science Fiction", che ha guidato per sei anni, dal
1991 al 1997, vincendo anche un premio Hugo come miglior editor
professionale. In seguito ha abbandonato l'editing per concentrarsi sulla
produzione narrativa, diventando in breve una delle scrittrici di punta del
mercato americano. Dotata di grandi doti narrative, la Rusch si è dimostrata
autrice competente e prolifica in numerosi campi, passando con disinvoltura
dalla fantascienza hard al romance, fino ai romanzi gialli. Nel campo
prettamente fantascientifico si è fatta notare per i suoi magnifici racconti e
romanzi brevi, come "Millennium Babies "(premio Hugo 2001 come miglior
novelette), "Recovering Apollo 8" ("Il recupero dell'Apollo 8", Delos Odissea),
"The Retrieval Artist" (2002, vincitore del premio Endeavour, pubblicato in
questa collana), e "Echea", del 1999, finalista a tutti i maggiori premi del
settore, dallo Hugo al Nebula, allo Sturgeon e al Locus. È altresì assai celebre
il suo ciclo delle Immersioni e della Tecnologia dell'Occultamento ("Stealth"), di
cui abbiamo pubblicato "Un tuffo nel relitto" ("Diving into the Wreck"), e
"Stealth." Questo "La stanza delle anime perdute" ("The Room of Lost Souls"),
è il seguito diretto di" Un tuffo nel relitto", che tanto successo ha avuto in
questa collana.
Nuovo mondo Giampietro Stocco 2016-09-13 ROMANZO (381 pagine) FANTASCIENZA - Vinland è il nome che i Vichinghi diedero alla terra al di là
dell'Oceano. Per svelarne i misteri dovranno allearsi due grandi italiani:
Cristoforo Colombo e Leonardo da Vinci Negli ultimi secoli del primo millennio
il Nord Europa, dalla Russia all'Inghilterra, ma fino a Costantinopoli e al
Mediterraneo, venne spazzata dall'impeto di un grande popolo di navigatori
guerrieri: i Vichinghi. Sappiamo che arrivarono anche in America: quello che
non sappiamo è che là fondarono un grande impero le cui possenti navi
accoglieranno, non troppo pacificamente, le caravelle di Cristoforo Colombo, il
12 ottobre 1492. Giampietro Stocco è nato a Roma nel 1961. Laureato in

Scienze Politiche, ha studiato e lavorato in Danimarca per alcuni anni.
Giornalista professionista in RAI dal 1991, è stato al GR2 e attualmente lavora
nella sede regionale per la Liguria di Genova, la città dove risiede. Studioso e
maestro del genere ucronia, ha pubblicato finora sette romanzi: "Nero Italiano"
(2003) e il sequel "Dea del Caos" (2005), "Figlio della schiera" (2007), "Dalle
mie ceneri" (Delos Books 2008), "Nuovo mondo" (2010), "Dolly" (2012), "La
corona perduta" (2013). Da "Dea del Caos" il regista Lorenzo Costa ha tratto
un adattamento per il palcoscenico che è stato messo in scena dal Teatro
Garage di Genova nel 2006 e nel 2007. Nel 2006 ha vinto il premio Alien.
Il libro dell'acqua Stefano di Marino 2016-10-11 ROMANZO (126 pagine) FANTASY - Tra avventure e intrighi prosegue la lotta per il potere... Riuscirà
Jinko a riscattarsi agli occhi dell'imperatore? Amra intanto si fa strada nel
mondo dei gladiatori nella difficile lotta per la libertà. 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
"Wilde West" e di una fortunatissima "Guida al cinema western".
Arpaïs - La memoria delle anime imperfette Sabrina Ceni 2016-10-06
ROMANZO (140 pagine) - STORICO - "Conoscerete la verità. E la verità vi
farà liberi" - Giovanni 8,32 Può la spada dell'esercito crociato estirpare il male
che si annida in terra cristiana? Può la verità scampare al fuoco
dell'Inquisizione e sopravvivere nella memoria di una ragazzina? Roma, 25
marzo 1199. Papa Innocenzo III emette la bolla "Vergentis in senium", con la
quale equipara l'eresia al reato di lesa maestà. Si dà così inizio a una crociata
nel 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 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".
I pirati del Grande Oceano Roberto Guarnieri 2016-05-03 ROMANZO BREVE
(64 pagine) - FANTASCIENZA - Jack Cliver è deciso a inseguire la sorella
costi quel che costi, anche al di là di un Oceano sconosciuto e pieno di
pericoli. Ma troverà un alleato inaspettato. Il Golfo Cobalto era il mare più blu
che Cliver avesse mai visto: la particolare colorazione era dovuta a isole di
sale colorato che, sciogliendosi, saturavano l'acqua rendendola un vero e
proprio mare di inchiostro. Ma Cliver ha ben altri problemi: arrivati a Etron avrà
la brutta sorpresa di scoprire che sua sorella non è più lì, rapita da navigatori
sconosciuti diretti oltreoceano. Dovrà inseguirla fin là? E a che prezzo?
Roberto Guarnieri, classe 1963, è un ingegnere civile e lavora
nell'Amministrazione comunale della sua città (Civitanova Marche). È
appassionato di fantascienza, fantasy, archeologia e tematiche sui misteri
delle antiche civiltà perdute. Ha pubblicato diversi racconti su riviste ("Delos",
"Altrisogni", "Writers Magazine Italia", "Carmilla", "Urania") e antologie (tra le
più importanti le serie "365"" " "racconti "e "Il Magazzino dei Mondi", tutti della
Delos Books, oltre ad altre delle Edizioni Scudo). È l'autore della serie di
novelette steampunk "Il circolo dell'arca" (Delos Digital). Ha frequentato nel
2012 un corso on-line di scrittura creativa con Franco Forte. ?stato finalista al
Premio Blakwood Algernon 2012, al Premio Urania Stella Doppia 2013, al
Premio della rivista "Effemme" 2013 e al premio "Robot" 2014.
Il paradiso mi scrive Loredana Ronco 2016-03-29 ROMANZO (128 pagine) NARRATIVA - Cosa c'è di più terribile, per una madre, che perdere in un
incidente la propria figlia? E cosa c'è di più meraviglioso e sorprendente,
quando all'improvviso si scopre che oltre la morte può esserci ancora la vita?
Quando Sara vede morire in un incidente Linda, sua figlia, smette di vivere
insieme a lei. Dopo mesi trascorsi chiusa in casa, acconsente, anche se
controvoglia, d'intraprende una terapia di analisi per accontentare Carlo,
marito premuroso e amorevole che desidera vederla tornare a vivere. Ma
l'aiuto della dottoressa Mancini sembra non dare gli effetti desiderati fino a
quando, un giorno, la terapista le propone di ridurre le sedute a patto che si
sforzi di annotare i suoi sentimenti quando è a casa da sola. Sorpresa
dall'insolita iniziativa, Sara accoglie il suggerimento contenta di poter diminuire
il supplizio della terapia, ma consapevole delle difficoltà che comporta il

riuscire a tirar fuori il dolore che racchiude nel cuore. Tutto cambia quando,
una mattina, un'idea folgorante le balena nella mente: scrivere una lettera a
Linda e spedirla. È una follia, naturalmente, ma... perché non illudersi che il
paradiso possa risponderle? Loredana Ronco è nata nel 1977. Originaria di
Torino, vive a Cuneo da nove anni. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo:
"Ricucire se stessi" (2012), "Aiuto! Sono diventata mamma!" (2013), due
racconti brevi "La slitta è fuori che aspetta" in" 365 Racconti di Natale" (2013)
e "Milioni di stelle" in "365 Racconti d'estate" (2014). Vincitrice del 36° premio
WMI con il racconto "Un altro viaggio," sempre con la Delos Books ha
pubblicato, nella collana Atlantide, il romanzo "Spighe di grano tra i capelli"
(2014).
Tecnologia, mon amour forever Carlo Mazzucchelli 2016-04-19 SAGGIO (192
pagine) - TECNOLOGIA - In viaggio con la tecnologia tra entusiasmi e
dissapori Dopo il primo volume "Tecnologia mon amour", l'autore continua il
suo viaggio dentro i mondi tecnologici e digitali con un secondo volume ricco
di spunti di riflessione sulla volontà di potenza della tecnologia e sull'era delle
macchine. È un viaggio conoscitivo ed esplorativo, finalizzato alla
comprensione e alla consapevolezza. La prima indispensabile per capire
l'ambiguità del progresso tecnologico, i suoi effetti, i suoi lati oscuri così come
le sue enormi potenzialità e opportunità, la seconda per non fermarsi alla
superficie del fenomeno, e per sondarne le implicazioni ideologiche, cognitive,
sociali e politiche. Viaggiare insieme alla tecnologia significa godere i vantaggi
di dispositivi mobili e delle loro applicazioni, di connettività Web e Social
Network, di oggetti dotati di sensori e indossabili ma anche avventurarsi in
territori inesplorati e ignoti. È un viaggio stimolante, impegnativo e che obbliga
a sviluppare nuovo pensiero critico, a vincere la forza dell'abitudine e il
conservatorismo delle idee, a muoversi in compagnia di altri, a farsi vedere, a
riflettere sulla solitudine che deriva dal crescere insieme e tecnologicamente
allacciati ma soli, sulle nuove povertà, sulla mobilità e liquidità del futuro,
sempre più caotico perché folli sono i tempi ibridati dalla tecnologia che ci
aspettano. È un viaggio tra nuove e vecchie generazioni, in compagnia di
narcisisti e nichilisti, di giovani disoccupati in coda per un iPhone ma senza
futuro, di sensori e oggetti sempre più intelligenti e interconnessi che rischiano
di farci sentire stupidi ma contenti. È un viaggio fatto di "Like" e "Click" per
sentirsi meglio, di esplorazioni tattili ma molto virtuali, di molta incertezza e
bisogno di nuove utopie per immaginare futuri migliori, di moderni centri
commerciali trasformatisi in caverne e cittadelle medievali dalle quali non è
possibile scappare e infine da visori e "Google Glass" capaci di trasferirci in
mondi virtuali e immaginari nei quali vivere felici e contenti, ignari del mondo
esterno da cui ci siamo già da tempo separati. Dirigente d'azienda, filosofo e
tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet

dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e
professionale delle persone. Esperto di marketing, comunicazione e
management, ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane e
multinazionali. Focalizzato da sempre sull'innovazione ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad incrementare l'efficacia
dell'attività commerciale, il valore del capitale relazionale dell'azienda e la
fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager e storyteller,
autore di e-book, formatore e oratore in meeting, seminari e convegni. È
esperto di Internet, social network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti
di analisi delle reti social, abile networker, costruttore e gestore di comunità
professionali e tematiche online.
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 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".
Il libro della terra Stefano di Marino 2016-09-27 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".
Conan e il dio nell'urna Robert E. Howard 2016-03-01 DUE RACCONTI (40
pagine) - FANTASY - I primi due racconti dell'eroe più famoso dell'heroic
fantasy, Conan il Cimmero! Muscoloso come una tigre, di alta statura, la pelle
abbronzata come dal sole delle terre desolate, le ampie spalle, il torace
massiccio e le braccia poderose. Sotto la chioma di capelli neri lo scintillio di
due pericolosi occhi azzurri. Una lunga spada riposava nel fodero di cuoio
appeso alla sua cintura. È Conan il Cimmero, il guerriero barbaro protagonista
di libri, fumetti, film, che torna in una nuova accurata traduzione nei racconti
originali del suo creatore Robert E. Howard. Robert E. Howard (1906-1936)
viene considerato il padre dell'heroic fantasy, ma è stato anche un grande
scrittore dell'orrore e del romanzo d'avventura. Il suo personaggio di maggior
successo è certamente Conan, sul quale ha scritto una ventina di racconti e
un romanzo, ai quali sono seguite centinaia di altre avventure apocrife scritte
da numerosi autori, fumetti e tre film per il cinema. Ma Howard ha creato
anche i cicli di Kull di Valusia e di Salomon Kane, oltre a numerosi racconti
western, fantastici, horror. Fisicamente robusto grazie all'allenamento e al
body building ma di carattere fragile e introverso, Howard muore suicida a soli
trent'anni.
Metamorfosi Matteo Di Gregorio 2017-12-19 Fumetto - fumetto (0 pagine) Due nuove protagoniste ci accompagneranno in questo volume tutto al
femminile di Urban Jungle! Le crisi amorose e adolescenziali di una giovane
ragazza, la conoscenza di un’amica che le farà cambiare modo di vedere le
cose, l’inseguimento di un sogno che potrebbe rivelarsi la più grande scoperta
scientifica. Un volume interamente al femminile per la nuova stagione di Urban
Jungle! Matteo Di Gregorio è nato a Milano nel 1992. Dopo il Liceo Artistico e
la Scuola di Fumetto di Milano, consegue un attestato di Aerografo, Murales e
Tatuaggi. Fin da ragazzino ha la passione per le arti illustrative, in particolare il
fumetto, e nel tempo affina sempre più le sue abilità grafiche, approfondendo
nuove tecniche e facendole sue. Una sua illustrazione è stata scelta per la
cover dell’antologia 365 Racconti d’Estate di Delos Books. Altre collaborazioni
importanti sono all’orizzonte. Urban Jungle è una serie a fumetti interamente

ideata, sceneggiata e illustrata da lui.
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 ("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.
Cronaca galattica Diego Bortolozzo 2016-09-08 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 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.
Urban Jungle - La prima stagione completa Matteo Di Gregorio 2017-11-21
Narrativa - graphic novel (1 pagine) - Tutta la prima stagione della Graphic
Novel ideata, scritta e disegnata da Matteo Di Gregorio, che ci porta in un
mondo in cui il fantastico, il parkour e un insieme di personaggi memorabili si
mischiano in un mix esplosivo ed entusiasmante! In occasione dell'uscita del
primo capitolo della seconda stagione di Urban Jungle, "Parkour", ecco per i
lettori che vogliono avere tutta la prima stagione in un unico contenitore, la
raccolta dei dieci numeri (più il numero 0) che hanno dato vita alle
entusiasmanti avventure di questa innovativa Graphic Novel ideata, scritta e
disegnata da Matteo Di Gregorio, e che tanto successo ha avuto fra gli
appassionati di fumetti. Non perdetevi questa prima stagione di Urban Jungle.
Risvegliate il vostro istinto animale! PER UN PERIODO LIMITATO:
CONTIENE ANCHE IL PRIMO EPISODIO DELLA SECONDA STAGIONE
Matteo Di Gregorio è nato a Milano nel 1992. Dopo il Liceo Artistico e la
Scuola di Fumetto di Milano, consegue un attestato di Aerografo e Murales.
Fin da ragazzino ha la passione per le arti illustrative, in particolare il fumetto,
e nel tempo affina sempre più le sue abilità grafiche, approfondendo nuove
tecniche e facendole sue. Una sua illustrazione è stata scelta per le cover
dell’antologia 365 Racconti d’Estate di Delos Books, altre hanno arricchiscono
da alcuni numeri le pagine della rivista Robot. Nuove collaborazioni importanti
sono all’orizzonte. Urban Jungle è una serie a fumetti interamente ideata,
sceneggiata e illustrata da lui.
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 teorico-pratico per evitare di farsi prendere
all'amo dai media digitali e tecnologici, da chi li ha creati e li gestisce, per
sapere distinguere la luce delle stelle da quella delle lampare, per non fare la
fine del pesce di nome Wanda e per diventare tutti abili anguille capaci di

vincere qualsiasi resistenza, di cambiare, risalire, filtrare e stare a galla.
Internet è da sempre sinonimo di libertà, oggi la sua pervasività suggerisce
una maggiore consapevolezza e riflessione critica sull'uso che ne viene fatto.
Le nuove tecnologie sono strumenti potenti di libertà ma tutto dipende dalla
conoscenza che ne abbiamo e dall'uso che ne facciamo per interagire con la
realtà, per modificarla e per soddisfare i nostri bisogni più concreti. Essere
liberi significa usare la propria facoltà di pensare, di operare, di esprimersi, di
scegliere e di agire senza costrizioni e in piena autonomia, mediante una
libera scelta dei fini e degli strumenti da usare. Nell'offrire la soluzione di
problemi pratici e conoscenze utili, gli strumenti tecnologici sembrano
garantire la massima libertà dell'utente. Una libertà che deve fare i conti con le
limitazioni imposte dalla volontà di potenza della tecnologia, dai suoi algoritmi,
dai suoi mille "botnet", capaci di determinare comportamenti e abitudini, di
condizionare le forme di espressione, di minare la privacy e la riservatezza, di
operare costrizioni mentali condizionando scelte e processi decisionali. Ignari
delle forme di libertà del passato, troppo concentrati sul presente e poco
interessati a quelle del futuro rischiamo di trasformarci in tanti pesci, liberi di
nuotare e sguazzare liberamente ma sempre dentro un acquario, trasparente
ma dal perimetro rigido e definito, che per le sue dimensioni ci lascia credere
di vivere liberamente in spazi autonomi, profondi e completamente liberi. Nella
realtà questi spazi sono controllati da entità esterne, attente a non fare mai
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.
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 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 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.
Il segreto di Sherlock Holmes Luca Martinelli 2016-02-09 RACCONTO (15
pagine) - GIALLO - La quindicenne Irene scompare nel nulla e il giovanissimo

Sherlock Holmes precipita nella tristezza. È la molla che convincerà Holmes a
diventare investigatore e a diffidare dei sentimenti. È il giorno del compleanno
di Sherlock Holmes. Il dottor Watson rincasa con un regalo per l'amico. La
conversazione che ne segue apre la strada ai vecchi ricordi. Il detective riapre
una busta – la stessa del "Gloria Scott" – e ne tira fuori un vecchio biglietto. È
il souvenir del primo mistero in cui Holmes si sia mai imbattuto, all'età di 15
anni. Holmes racconta che durante le vacanze di Natale, mentre era ospite del
fratello Mycroft, ingannava il tempo ammirando i ragazzini che pattinavano
sulla superficie ghiacciata del Tamigi. È qui che conosce Irene, una coetanea
che vorrebbe insegnargli a pattinare. Holmes rifiuta ma, superata la timidezza,
invita Irene a festeggiare il compleanno a casa sua. Il giorno dopo, però, sul
Tamigi Irene non si vede. Né la si vede l'indomani dopo, né il giorno dopo
ancora, data del compleanno di Holmes. Per consolare un affranto Sherlock
Holmes, il fratello Mycroft torna con lui sul Tamigi e, grazie alle sue doti di
osservazione e deduzione, sarà in grado di capire che Irene è stata rapita e si
trova ormai lontana da Londra. Holmes apprende così i rudimenti
dell'investigazione, che in futuro sceglierà come suo mestiere. E imparerà a
sue spese uno dei principi basilari della sua scienza investigativa: la necessità
di non coinvolgere i sentimenti nel proprio lavoro. Nato a Siena nel 1964, ma
pratese d'adozione, Luca Martinelli è giornalista e capo ufficio stampa presso il
Comune di Prato. È autore di testi narrativi e teatrali e cene con delitto. Il suo
primo romanzo, "Il palio di Sherlock Holmes" (Alacràn, 2009), è stato tradotto
in Francia e in Turchia. Nel 2011 è uscito "Lo strano caso del falso Sherlock
Holmes" (Ur Editore) e l'anno successivo "Sherlock Holmes e la morte del
cardinale Tosca" (Ur Editore), vincitore del premio "Garfagnana in giallo" e
finalista del "Premio scrittore toscano dell'anno". Nel 2014 ha pubblicato sulla
Baker Street Collection della Delos Books il romanzo "Sherlock Holmes e
l'enigma del cadavere scomparso". Oltre che sulla collana Sherlockiana, ha
pubblicato anche racconti apocrifi sulla "Sherlock Magazine" e nelle antologie
a cura di Luigi Pachì "Le cronache di Sherlock Holmes" (Fabbri editore, 2003)
e "Sherlock Holmes in Italia" (Delos Books, 2012). Un suo apocrifo è uscito nel
2013 sul Giallo Mondadori.
I vampiri della Bassa Chiara Negrini 2016-04-12 ROMANZO (195 pagine) FANTASY - Ritornano le bizzarre avventure sovrannaturali di Pedar,
l'agricolore-vampiro. - VINCITORE DEL PREMIO CITTADELLA 2015 Pedar,
agricoltore sessantenne sposato con "la Maura", viene morso "sul culo" da un
cane vampiro in una mattina di fine maggio. La trasformazione in creatura
sovrannaturale non tarda a subentrare, e da lì Sabbioni, la frazione del
comune di Viadana (Mantova) in cui vive Pedar, comincia a essere teatro di
avvenimenti sovrannaturali. Tra la manifestazione di Grandi Antichi di
lovecraftiana memoria, che scendono nella Bassa mantovana per utilizzare la

locale bonifica per terribili fini; atterraggi di fortuna di alieni rettiliani con
problemi psichiatrici; carpe mannare; maghe globalizzate; vampiri americani e
vini che parlano, la Bassa non è più la stessa. Ma i suoi abitanti sono spicci,
svelti nell'usare le mani e poco inclini a speculare sui fenomeni paranormali.
Possiedono una tecnologia avanzatissima (il badile) e una potentissima arma
di distruzione di massa (il piccone) con i quali sistemano ogni problema, grazie
all'aiuto dei nuovi, "esuberanti" poteri sovrannaturali dell'agricoltore-vampiro.
Nume tutelare della storia, presente pur senza mai essere citato direttamente,
è un Giovannino Guareschi catapultato nella dimensione folle della
contemporaneità, dalla quale la Bassa mantovana sembra uscirne indenne,
capace com'è di mantenere intatto quel mondo contadino fatto di concretezza
e saggezza spicciola. Nuova edizione del volume vincitore del premio
Cittadella 2015. Mantovana di nascita e piacentina d'adozione, Chiara Negrini
si forma nell'area umanistica al DAMS di Bologna. Studia e si interessa di
storia dell'arte, psicologia simbolica, psicologia dell'arte e della scrittura ed
antropologia culturale, con un occhio di riguardo per le tradizioni locali, sia
italiane che straniere. Inizia a lavorare come illustratrice nel 2006,
collaborando con "M, Rivista del Mistero" e altre riviste italiane e straniere. Nel
frattempo continua a coltivare il suo interesse per la scrittura e la narrazione.
Pubblica racconti per Delos Books e per Edizioni Domino, esplorando vari
generi: umoristico, fantastico, romance, drammatico. Nel 2014 esordisce per i
tipi di Edizioni Domino con il suo primo romanzo, "Il Vampiro della Bassa",
urban-fantasy dal background umoristico che raccoglie l'eredità di un
Giovannino Guareschi dai contorni fantastici; scritto in dialetto mantovanoviadanese e con traduzione italiana a fondo. Il lavoro viene recensito
positivamente da "Il Sole 24 Ore" e le frutta il primo premio al "Premio
Nazionale Cittadella" come miglior urban fantasy italiano. Sposata, vive sulle
colline di Piacenza. Torna spesso nel basso mantovano, terra a cui è
legatissima, negli stessi luoghi di Peppone e Don Camillo in cui ha ambientato
il suo primo romanzo. Attualmente alterna la scrittura al disegno, attività a cui
non ha mai rinunciato, e allo studio della lingua giapponese. Massimo
Soumaré è scrittore, traduttore, saggista e ricercatore indipendente. Ha
collaborato con riviste specializzate sulle culture orientali e con riviste di
cultura letteraria italiane e giapponesi e ha inoltre tradotto numerose opere
letterarie di scrittori giapponesi moderni e contemporanei. Come autore, suoi
racconti sono stati pubblicati in diverse antologie tra cui "Alia" (CS_libri), "Tutto
il nero del Piemonte" (Noubs), "Igyô korekushon" (Kôbunsha), "Kizuna: Fiction
for Japan" (Brent Millis), "Onryo-Avatar" di morte (Mondadori) e sue opere
sono state tradotte e pubblicate in Cina, Giappone e USA. Con Delos Digital
ha pubblicato il racconto lungo "Il circolo delle stagioni".
Sherlock Holmes e l’avventura americana Gary Lovisi 2016-05-17 ROMANZO

BREVE (64 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes in viaggio in America col
dottor Joseph Bell Un racconto sulla giovinezza di Sherlock Holmes, in cui lui
e il famoso dottor Joseph Bell si imbarcano su una nave per New York e
vengono coinvolti in un complicato omicidio che definisce le cause dei rapporti
tra Holmes e le donne. Il racconto evidenzia la complicata relazione tra il
giovane Sherlock, guidato da Bell, e l'esimio dottore e diagnosta. "Pubblicato
per la prima volta in" Sherlock Holmes: The American Years "(St. Martins
Press, 2010)." Gary Lovisi è stato finalista agli Edgar Mystery Writers of
America nella categoria miglior racconto per il suo apocrifo sherlockiano "The
Adventure of The Missing Detective". È un cultore del Canone, collezionista e
autore di vari articoli e racconti che hanno come tema le avventure del
leggendario detective. È il direttore editoriale e curatore della rivista
"Paperback Parade" e della recente antologia "The Great Detective: His
Further Adventures" (Wildside Press). La sua prossima pubblicazione, "The
Secret Adventures of Sherlock Holmes: Book 3" (Ramble House), contiene
quattro recenti "pastiche", raccolti per la prima volta in un libro.
Risveglia il tuo istinto animale Matteo Di Gregorio 2016-02-02 FUMETTO (24
pagine) - FUMETTO - La natura selvaggia ha preso il sopravvento sulla civiltà,
e Arlem City è ormai una vera giungla urbana, in cui la lotta per la
sopravvivenza passa dalla consapevolezza che non è più possibile rinunciare
al proprio Istinto Animale. Non se si vuole sopravvivere... Grattacieli distrutti,
macchine abbandonate, alberi, piante e arbusti che crescono sulle case e
invadono le strade, un silenzio tombale. Quella che prima era Arlem City, ora è
solo una landa desolata, una città fantasma, una "giungla urbana" in cui la
natura selvaggia ha preso il sopravvento sulla civiltà. Ma sul tetto di un
palazzo, a scorgere l'orizzonte, ci sono due uomini particolari, per nulla
preoccupati di quello che sta incombendo. Osservano in lontananza il loro
destino e si preparano a quella che potrebbe essere la loro fine. Con questo
breve prologo si apre quella che sarà una grande storia a fumetti in cui,
puntata dopo puntata, il lettore conoscerà personaggi incredibili e fuori dal
normale, vedrà scontri e battaglie epiche, sobbalzerà per le sorprese e i colpi
di scena, soffrirà per amori e perdite e imparerà a scrutare nel lato "umano" di
ogni persona, risvegliando quel lato sommerso che è dentro ognuno di noi:
l'Istinto Animale. Il solo che permetterà ai protagonisti di questa saga di
continuare a vivere. E sperare in un futuro migliore... Questa è Urban Jungle!
Matteo Di Gregorio è nato a Milano nel 1992. Dopo il Liceo Artistico e la
Scuola di Fumetto di Milano, consegue un attestato di Aerografo e Murales.
Fin da ragazzino ha la passione per le arti illustrative, in particolare il fumetto,
e nel tempo affina sempre più le sue abilità grafiche, approfondendo nuove
tecniche e facendole sue. Una sua illustrazione è stata scelta per le cover
dell'antologia "365 Racconti d'Estate" di Delos Books. Altre collaborazioni

importanti sono all'orizzonte. "Urban Jungle" è una serie a fumetti interamente
ideata, sceneggiata e illustrata da lui.
Sei una donna cattiva Antonio Bocchi 2016-04-26 ROMANZO (200 pagine) GIALLO - Questa volta è un caso personale per Bruno Lomax: una corsa
contro il tempo per scoprire l'identità del misterioso maniaco che vuole
uccidere la sua ragazza. C'è una novità nella vita di Bruno Lomax, ex medico,
musicista e investigatore. E la novità si chiama Luz, cantante dalla voce
straordinaria, ma con un mistero del passato che è tornato a perseguitarla.
Lomax deve proteggerla, ma sente di non poterci riuscire finché non sarà
andato in fondo al suo segreto. E anche questa volta salterà fuori il prete
tenebroso don Luiso. Antonio Bocchi è nato nel 1958 a Parma, dove vive e
lavora come medico ospedialiero. È appassionato di letteratura, di cinema (ha
anche realizzato diversi film e partecipato ad alcuni festival) e di musica, come
il suo protagonista Lomax. Nel 2011 ha pubblicato da Salani il romanzo "Blues
in nero".
Delos Science Fiction 179 Carmine Treanni 2016-04-19 RIVISTA (68 pagine) FANTASCIENZA - L'approfondimento del numero 179 di Delos è dedicato al
film Batman v Superman: Dawn of Justice diretto da Zack Snyder, che vede
protagonisti l'uno contro l'altro i più grandi supereroi della DC Comics. Lo
scontro epocale tra Batman e Superman è finalmente arrivato. Il film "Batman
v Superman: Dawn of Justice" di" "Zack Snyder sta suscitando pareri
discordanti tra gli appassionati, ma non per questo il film va male al
botteghino. Anzi. E allora cerchiamo con lo speciale numero 179 di "Delos
Science Fiction" di capire meglio le intenzioni del regista e dei protagonisti, alle
prese con un'impresa titanica, perché Superman e Batman sono
nell'immaginario di tanti appassionati di fumetti e di fantascienza i supereroi
per eccellenza. Il discorso continua in qualche modo nell'intervista a Massimo
Zanichelli, autore di un saggio monografico su Christopher Nolan, il regista
che con la sua trilogia su Il Cavaliere Oscuro ha dimostrato che i supereroi
della DC Comics possono competere con quelli della Marvel che stanno
ottenendo risultati pazzeschi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
Ricordiamo con un articolo di approfondimento Sylvia Anderson, recentemente
scomparsa, creatrice insieme al marito Gerry di un universo fantascientifico
che va da "Thunderbirds" a "Spazio 1999" e passa per "U.F.O". Tra le nostre
rubriche segnaliamo un articolo di Sergio Beccaria su "Signore della Luce" di
Roger Zelazny e le novità sul mercato anglosassone di Allen Steele e Ken Liu.
Il racconto è di Piero Schiavo Campo. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta
da Carmine Treanni.
Eleanor Cole delle Galassie Orientali Alessandro Forlani 2016-09-08
ROMANZO (214 pagine) - FANTASCIENZA - Una space-opera con un'ombra
di magia nera, duelli all'arma bianca, battaglie fra astronavi, bizzarrie

tecnologiche e intrighi e tradimenti. La Via Lattea del secolo XXVII è una
galassia rutilante e barocca, spartita fra compagnie commerciali governate da
Aristocratici di Logo. Principi, Visconti, Granduchi di grandi major decidono le
sorti di centinaia di mondi, più o meno conquistati a una splendida civiltà.
Astronauti con scafandri, crinoline e parrucche percorrono gli spazi sugli astrogaleoni, assistiti da lacché-robot con gorgiere e livree di latta; la musica di
Haendel, di Bach o di Vivaldi risuona fra le stelle e inneggia alla razza umana.
Gli "Antropologi Comparati" quali Eleanor Cole garantiscono che la condotta
delle aggressive Multigalattiche non rischi di estinguere le culture planetarie, e
il modo di avvicinarle con reciproco vantaggio. E scoprono, sui mondi più
remoti, che si nascondono antichi orrori ostili all'umanità... Dall'autore de "I
Senza Tempo" (Premio Urania 2011) una space-opera con un'ombra di magia
nera; duelli all'arma bianca, battaglie fra astronavi, bizzarrie tecnologiche e
intrighi e tradimenti. 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.
Figli della notte - La trilogia completa Luigi Brasili 2016-11-01 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
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).
Sherlock Holmes e l'avventura del farmacista pazzo Giuliano Spinelli 2016-0906 ROMANZO (122 pagine) - GIALLO - Una terribile minaccia per il futuro
dell'umanità ha bisogno di un grande detective per essere sventata! Un noto
farmacista di Londra muore in circostanze misteriose, vittima secondo le
apparenze di un violento attacco di follia autodistruttiva. Un terribile veleno
circola liberamente per le vie della capitale. Il cadavere di un "homeless" viene
trovato in un vicolo di Soho, completamente nudo e senza il pollice della mano
destra. La figura enigmatica e sfuggente di Mycroft Holmes appare
all'orizzonte, mentre un documento di importanza capitale scompare dalla
cassaforte del ministro degli esteri. Una spia internazionale tesse i suoi
intrighi, immobile come un ragno al centro della tela. E la soluzione di tutti
questi misteri sta, semplicemente, in una gabbietta per animali e nel fiuto
infallibile di un bastardino... nell'indagine forse più importante di tutta la
carriera di Sherlock Holmes, una minaccia decisiva per il futuro dell'umanità si
dissolverà tra le fiamme di un fuoco purificatore. Giuliano Spinelli è un
diversamente giovane nato nel 1959, vive e lavora tra Seregno e Abbadia
Lariana, ridente cittadina del lecchese adagiata sulle sponde del lago, e
contornata dalle vette della Grigna. Studi liceali, seguiti da una
specializzazione di tecnico colorista, attività che ha svolto per trentacinque
anni con profitto. Sublimando le competenze acquisite, è recentemente
approdato a un'attività artistica di pittura su vetro, esponendo le sue opere in
varie mostre ed esposizioni private. Impegnato presso una cooperativa
ONLUS, dove svolge attività di marketing e sensibilizzazione su riciclo e riuso,
ha seguito in passato progetti di sviluppo in Brasile e Guinea Bissau. È da
sempre operatore volontario nel settore, in un'azione concreta di critica a un
modello consumistico, indirizzata verso un'ottica di minor impatto sociale.
Divide il tempo tra le sue passioni di sempre, e cioè Sherlock Holmes, la
fantascienza e la musica anni 60/70, eseguita – a suo dire – alla chitarra con

passione e competenza.
Il cercatore di tesori Kristine Kathryn Rusch 2016-03-08 ROMANZO BREVE
(109 pagine) - FANTASCIENZA - Un avvincente thriller spaziale ambientato
nell'universo ostile dell'Artista dei recuperi e dei cacciatori di teste In un
universo dove umani e alieni hanno formato un commonwealth galattico
denominato "Alleanza Terrestre" trattati interplanetari regolano la convivenza
tra le razze, e gli umani, che cercano di espandersi sul suolo di altri pianeti e
sistemi solari, devono sottostare alle bizzarre usanze extraterrestri. Spesso le
leggi aliene non hanno un senso immediato per gli umani, ma la punizione per
chi le viola è quasi sempre terribile, e può andare dalla perdita della vita a
quella del primo figlio nato. Spesso gli umani, per evitare le conseguenze dei
loro reati, si affidano ad agenzie che provvedono alla loro "scomparsa",
fornendo una nuova identità su altri mondi. Alla loro caccia sono sguinzagliati i
cacciatori di teste, investigatori ingaggiati dagli alieni in cerca di giustizia". Il
cercatore di tesori", un avvincente thriller spaziale nella maniera della K.K.
Rusch, narra la storia di Hadad Yu, che passa la vita a recuperare oggetti
preziosi su pericolosi mondi alieni per conto di ricchi collezionisti, ingaggiato
stavolta dai misteriosi gyonnesi per recuperare un criminale umano, Rhonda
Flint, una donna che si è macchiata di un terribile omicidio di massa sul loro
pianeta natio. Come di consueto, l'avventura galattica della Rusch è anche un
modo per porsi interessanti domande sulla morale futura e sui rapporti tra la
civiltà umana e le varie culture aliene. 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),
"Echea", del 1999, finalista a tutti i maggiori premi del settore, dallo Hugo al
Nebula, allo Sturgeon e al Locus. Sono inoltre assai celebri due cicli di gran
successo di pubblico e critica: il ciclo delle Immersioni e della Tecnologia
dell'Occultamento (Stealth), di cui abbiamo pubblicato "Un tuffo nel relitto"
(Diving into the Wreck) e "Stealth, "e quello dell'Artista dei recuperi, che inizia
con "The Retrieval Artist "(2001, finalista al premio Hugo come miglior novella,
e da noi già presentato su questa collana) e prosegue con numerose altre

storie, tra cui "Il cercatore di tesori "("Recovery Man's Bargain", 2009).
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