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La Fenice Azzurra - Andrea Valeri 2021-02-09
Narrativa - romanzo breve (73 pagine) - Testi proibiti e forze misteriose e
soprannaturali tra inganni e misteri Un ex soldato trova lavoro come
guardia del corpo di un antiquario con una passione particolare per testi
proibiti. Si ritroverà ad affrontare forze misteriose e soprannaturali per i
vicoli nebbiosi di una città che cela inganni e misteri in ogni anfratto.
Laureato in lettere, Andrea Valeri 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. Recentemente 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.
Weird Anthology - Gianfranco Sherwood 2016-09-08
ANTOLOGIA (213 pagine) - FANTASCIENZA - Otto racconti, otto
emozioni, otto diversi modi di confrontarsi con l'ignoto. Viaggiare nel
tempo può avere esisti catastrofici? E fare un patto col diavolo? E cosa
può capitare a chi indaga sui cerchi nel grano o sull'estinzione di
un'intera specie aliena? A queste e altre inquietanti domande risponde
"Weird Anthology". Otto racconti, otto emozioni, otto diversi modi di
confrontarsi con l'ignoto. Fatevi coinvolgere da queste "strane" storie.
Gianfranco Sherwood ha vinto il XIII premio di letteratura fantastica,
sezione fiction, di Courmayeur; il premio speciale della giuria del
concorso Cosseria galattica 2000; il premio letterario 2001 dell'Editrice
Nord; lo Sherlock Magazine Award 2004. Si è inoltre classificato terzo al
Lovecraft 2000. Ha pubblicato articoli e narrativa su "Robot", il "Resto"
"del Carlino" e la rivista "Inferno" dell'editore Panini. Alcuni suoi racconti
sono stati pubblicati nei volumi "Sguardi oscuri", "Storie di confine",
"Sherlock Holmes in Italia". Collabora con la "Sherlock Magazine", "The
Strand Magazine" e la rivista on line "Continuum".
Manuale di sopravvivenza per scrittori esordienti - Simone Maria
Navarra 2016-05-31
SAGGIO (114 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un manuale di
sopravvivenza creativa per gli autori emergenti, che vogliono migliorare
la loro scrittura e, magari, trovare anche un editore disposto a
pubblicarli... "Cari scrittori emergenti, ammettete con voi stessi che, se
non iniziate mai a scrivere, se non riuscite ad andare oltre a un paio di
pagine o se vi bloccate per un mese ogni tre righe, forse scrivere non vi
piace così come credete. Forse, in fin dei conti, diventare un autore di
romanzi non è davvero il sogno della vostra vita. Se poi doveste rendervi
conto di odiare letteralmente la parola scritta questo potrebbe dire che,
nell'intimo del vostro spirito, non si nasconde uno scrittore ma un
editore. In questo caso la prima cosa che dovete chiedervi è: "ho
intenzione di pubblicare anche autori emergenti?" Se così fosse, vi
mando subito qualcosa di mio da leggere..." Questo "manuale" è un libro
intelligente, divertente e dissacrante, che pur rivelandosi una vera
miniera di consigli utili per ogni autore alle prime armi che intende
affinare la propria tecnica per arrivare a pubblicare, non perde
l'occasione per indagare nel vasto mondo dell'editoria, con i suoi
trabocchetti e i suoi percorsi difficili, e in quello, forse ancora più ampio
ed eterogeneo, degli scrittori in cerca di editore, apparentemente
disposti a tutto pur di pubblicare. Proprio come Simone Maria Navarra!
Simone Maria Navarra ha scritto più libri di quanti una persona di
cultura media riuscirebbe a leggere nel corso della propria vita (del
resto, potrebbe anche bastarne uno solo) ma l'unico che è riuscito a
pubblicare con un editore "vero" è stato questo. Visto che si tratta di una
riedizione, però, potremmo anche contarlo due volte. Nel corso della sua
attività di scrittore ha pubblicato ebook autoprodotti, si è infilato in
raccolte di esordienti, ha riempito la rete di blog, partecipato a concorsi,
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litigato sui forum, annoiato ("ha", o "si è", a seconda dei casi) alle
presentazioni, spammato via mail, condiviso su Facebook e insomma ha
fatto tutto quello che a un aspirante scrittore potrebbe venire in mente di
fare nel tentativo di uscire allo scoperto. Nel frattempo gli è capitato di
svolgere la professione di ingegnere, ma dopo una serie di vicissitudini
un po' lunghe da spiegare si è ritrovato a fare il dottore. Ha raccontato
questa storia in un altro libro... che non è però riuscito a pubblicare.
Ovviamente. Per cui, intanto, leggetevi questo.
L'albero cresciuto nel cielo - Robert Silverberg 2016-06-21
ROMANZO BREVE (63 pagine) - FANTASCIENZA - Una novella lirica e
toccante dall'autore del classico "Ali della notte" Per questa novella,
composta per la rivista "Science Fiction Age" nel 1996 e candidata sia al
premio Hugo che al Nebula, Robert Silverberg dice di essersi ispirato
alla storia del grande architetto Dedalo, personaggio della mitologia
greca che, secondo la leggenda, avrebbe progettato il labirinto del re
cretese Minosse, dove avrebbe risieduto il Minotauro. Silverberg
riprende dunque la leggenda greca e, mantenendo quel tono tra il
poetico e lirico che aveva usato molti anni addietro nel suo grande
capolavoro "Ali della notte", ribalta completamente la vicenda. Con la
grande maestria che ha raggiunto nella piena maturità stilistica e
creativa, l'autore di tanti capolavori della fantascienza moderna ci regala
la storia affascinante di un uomo prigioniero di una razza barbara e della
venuta di una cometa in un mondo ancora soggiogato dalle paure di
antiche e minacciose divinità, un mondo dai contorni vivaci e dai molti
pericoli, redento dalla figura incredibile del grande ingegnere Kell, genio
dai molteplici interessi, il cui destino sarà inesorabilmente legato a
quello dell'Alieno rinchiuso nell'incredibile labirinto che lui stesso ha
creato. Robert Silverberg è unanimemente riconosciuto come uno dei
massimi autori della fantascienza contemporanea. Nato a Brooklyn (New
York) il 15 gennaio del 1935, iniziò a scrivere SF d'avventura negli anni
'50, diventando ben presto uno degli autori più famosi e prolifici e
ottenendo il premio Hugo come autore più promettente del 1956.
Durante la metà degli anni sessanta però, spinto dal desiderio di
dimostrare a se stesso e agli altri le sue capacità di vero scrittore, e di
essere in grado di realizzare anche opere di qualità, Silverberg impresse
una svolta decisiva allo stile dei suoi romanzi, iniziando a produrre opere
di maggiore impegno umano e letterario. Tra gli scritti più importanti di
questo secondo periodo ricordiamo "Ali della notte" (con cui vinse anche
un 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.
Sherlock Holmes e la cura che uccide - Kim H. Krisco 2016-06-07
ROMANZO BREVE (60 pagine) - GIALLO - Holmes e Watson
all'inseguimento di Ciarán Malastier... In una frizzante mattina di
settembre del 1913, Sherlock Holmes e il dottor John Watson si trovano a
salire la passerella del piroscafo "Imperator" a Southampton. Sono diretti
in America all'inseguimento di Ciarán Malastier, che per due volte è
sfuggito alle loro mani. A bordo della nave, Sherlock Holmes incontra un
altro artista della fuga: Harry Houdini, che sfida le capacità di
osservazione dell'investigatore e fa amicizia con lui. Ma i passatempi di
bordo hanno fine quando il battello attracca a New York, e Holmes si
rimette in caccia. L'indagine porta il brillante duo da Broadway a Battle
Creek, nel Michigan, e li fa scontrare con la più vasta organizzazione
investigativa del mondo: l'Agenzia Pinkerton. Man mano che si avvicina
alla preda, Holmes lotta con il lato più oscuro della sua natura,
percorrendo una linea sottile tra giustizia e legge. Kim H. Krisco, autore
di tre libri sull'attitudine al comando, ora segue le orme del maestro
narratore sir Arthur Conan Doyle, aggiungendo cinque nuove ed
eccitanti avventure di Sherlock Holmes al canone originale. Kim sa
catturare la voce e lo stile di Doyle, quando Holmes e Watson si trovano
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a svelare misteri a Londra e dintorni in un periodo antecedente alla
prima guerra mondiale; un ambiente che, nelle parole di Holmes,
"sembra aver assunto una sgradevole influenza europea." Tutte le storie
di Krisco, basate su una meticolosa ricerca storica, vanno lette come mini
romanzi storici. La sua attenzione al dettaglio comprende la ricerca in
loco, come il suo recente viaggio ad Aviemore e sulla Ben Macdui
Mountain in Scozia, per catturare al meglio l'atmosfera autentica che fa
da cornice a "The Bonnie Bag of Bones" – la prima delle avventure di
Holmes e Watson dopo il loro ritiro a vita privata. Kim vive nelle
Montagne Rocciose del Colorado in una casetta dal tetto di paglia
costruita da lui e da sua moglie Sara Rose.
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".
Sherlock Holmes e l'avventura del farmacista pazzo - Giuliano
Spinelli 2016-09-06
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.
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
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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.
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.
Gli orrori della Giungla - Andrea Valeri 2017-03-28
Narrativa - racconto lungo (28 pagine) - I pirati della Black Keel sono
giunti sull’Isola Nebbiosa, terra di cannibali, guerrieri corazzati e bestie
voraci. Ma gli orrori della giungla celano anche un tesoro grande
abbastanza da richiedere il sacrificio più alto, quello della propria anima.
L’uragano ha trascinato la Black Keel verso l’Isola Nebbiosa. La ciurma
del capitano Williams si inoltra nell’entroterra per svelare i misteri celati
dalla coltre di foschia che seppellisce quel luogo mitico. Raggiungere
l’oro e sopravvivere al tempo stesso, potrebbe essere un’impresa fin
troppo ardua anche per chi è tornato dalla morte. Formiche assassine,
una tribù di folli umanoidi in cerca di carne fresca, una truppa di
guerrieri inglesi corazzati a guardia di un forte abbandonato, sono solo
alcune delle minacce che gli incauti esploratori si troveranno ad
affrontare. Gli uomini della Black Keel, infatti, non sono soli. Lo spietato
ammiraglio Berenguer e il misterioso Abraham Mørlak sono approdati
sull’isola pronti a contendere loro il più grande tesoro mai visto e a
sfidare gli innumerevoli orrori della giungla. Laureato in lettere, Andrea
Valeri 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. È stato segnalato al
Premio Algernon Blackwood 2014 e finalista al Premio Giallolatino 2015.
I suoi thriller erotici sono usciti per i tipi della Delos Digital, nella collana
Dream Force. Si è cimentato anche con il western, pubblicando una saga
in cinque episodi, Gold Creek. Recentemente è uscito il suo romanzo Il
Sole di Ferro sempre per Delos Digital.
Le Orde dell'Oscurità - Dario De Judicibus 2016-06-21
ROMANZO (730 pagine) - FANTASY - Ho visto l'Inferno, l'ho attraversato
a piedi e sono sopravvissuto. Il destino mi ha messo tra le mani la lama
che tolse la vita all'unica persona che abbia mai potuto veramente
chiamare amico. Mi chiamo Garreth e ho una missione di vendetta.
L'invasione è iniziata, ormai. Le Orde del Signore Oscuro stanno
dilagando nel Regno del Nord, portando ovunque morte e distruzione.
Così, mentre Garreth si dirige verso la Penisola di Cora con il compito di
uccidere lo stesso Signore delle Ombre, a Loth ci si prepara a sostenere
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l'assalto della prima ondata di demoni sulla capitale. Continua in
crescendo la saga di Dubhlann, la Lama Nera, e dell'epica guerra degli
Umani e degli Elfi contro le Orde dell'Oscurità; una guerra capace di
trasformare uomini, donne e persino i bambini in tanti eroi, pronti a
sacrificare le loro vite pur di impedire che il Caos si impossessi dei
Quattro Regni. Un romanzo appassionante, dove niente è quello che
sembra e dove ogni pedina, anche quella in apparenza più insignificante,
può rivelarsi risolutiva per l'esito della storia. Copertina di Michela
Cacciatore. Nato a Brescia nel 1960, fisico e informatico, Dario de
Judicibus ha scritto articoli per le riviste "MC Microcomputer", "Internet
News", "e-Business News", "Internet.Pro" e vari articoli sia in italiano
che in inglese su riviste e quotidiani, sia nazionali che internazionali. Ha
fondato la rivista digitale "L'Indipendente" e partecipato alla produzione
di tre musical dal vivo in Second Life. Ha fondato con altri due soci la
Roma Film srl acquisendo le attività di una delle migliori scuole di
cinema e televisione in Europa, la NUCT, che è diventata la Roma Film
Academy. Attualmente è impegnato, in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione di Roma Film, a far crescere la Scuola per portarla ai
massimi livelli in ambito nazionale e internazionale. Ha pubblicato due
romanzi, tre saggi, due manuali e cinque racconti in antologie varie con
editori diversi. È l'unico autore italiano mai pubblicato dal Gruppo
Editoriale Armenia. Nel 2014 ha iniziato la sua collaborazione con
l'associazione culturale e casa editrice I Doni delle Muse, e nel 2016
quella con la Delos Digital che ha portato prima alla ripubblicazione di
"La Lama Nera" e ora del suo seguito.
Alla ricerca dell'Isola Galleggiante - Piero Schiavo Campo 2016-05-24
ROMANZO BREVE (59 pagine) - FANTASCIENZA - Mentre il mondo di
Phil Scarlatti è sull'orlo dell'abisso e della distruzione, resta solo una
vaga speranza di poter capovolgere le cose: un essere leggendario
appartenente al passato "Téleios", dal greco "perfetto, completo in tutte
le sue parti". È il nome di una leggendaria intelligenza artificiale
costruita secoli prima, antecedente ai bioautomi e successivamente
abbandonata. Ed è anche l'ultima, flebile speranza per Phil Scarlatti di
trovare un modo per bloccare l'avanzata della truppe dell'Impero
Centrale e salvare la vita agli ultimi uomini liberi francesi, tra i quali la
sua amata Margot. Dovrà trovare una misteriosa isola galleggiante per
cercare un dio biomeccanico di cui non è certa l'esistenza, come non è
certo che, dopo averlo trovato, possa effettivamente essere d'aiuto. Ma di
opzioni, ormai, non sembra essercene altre. Nato a Palermo ma residente
a Milano, Piero Schiavo Campo, laureato in astrofisica, insegna teoria e
tecnica dei nuovi media all'Università di Milano Bicocca. Nel 2013 è
stato pubblicato su Urania il suo romanzo "L'uomo a un grado kelvin",
vincitore del premio Urania. Collabora con Robot e ha un blog personale,
"The Twittering Machine", dove pubblica racconti e brevi saggi
scientifici.
Io sono Cronoman - Andrea Valeri 2020-07-14
Fantascienza - romanzo (256 pagine) - Occorrerà correre più veloce delle
stelle... Dante crede di non avere più nulla da perdere. Sua moglie lo ha
lasciato, sua figlia lo considera un idiota. Ha perso il lavoro e anche la
dignità. Ha sacrificato ogni cosa per poter inseguire il suo sogno:
manipolare il tempo, sfruttarlo a proprio vantaggio. E c’è un solo modo
per riuscirci: il Cronoguanto. Un’invenzione rivoluzionaria, geniale, in
grado di offrirgli possibilità infinite, fortuna e gloria! Ma sinistri presagi
incombono sulla sua scoperta. Saltare nel tempo è un viaggio senza
ritorno in cui ogni piccolo dettaglio può complottare per la distruzione.
Uno scienziato invidioso, un criminale spietato, i Servizi Segreti... sono in
molti a cui fa gola l’idea di poter padroneggiare il tempo. Dante scoprirà
ben presto che ciò che ha di più caro sta per essere messo in discussione
e che il Cronoguanto diventerà una vera e propria maledizione in grado
di spazzare via passato, presente e futuro. Dalle giungle tropicali della
preistoria ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, fino a
raggiungere un futuro remoto devastato da eterne battaglie e dal buio
atomico, Dante viaggerà senza tregua per tentare di salvare la donna che
ama. Avrà bisogno di tutta la sua forza e di tutto il suo coraggio. Dovrà
correre più veloce di chiunque altro e andare più lontano delle stelle per
cambiare il proprio destino e regalare un nuovo giorno al suo mondo.
Solo lui può farcela, perché solo lui è Cronoman! Laureato in lettere,
Andrea Valeri 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
fuoco-e-fiamme-gold-creek
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per la creazione di una fiction da proporre su La5. È stato segnalato al
premio Algernon Blackwood 2014, finalista al premio Giallolatino 2015 e
al premio Segretissimo Mondadori 2017. I suoi thriller erotici sono usciti
per i tipi della Delos Digital, nella collana Dream Force. Si è cimentato
anche con il western, pubblicando una saga in cinque episodi, Gold
Creek, e con il mondo dei pirati ne I Pirati della Black Keel.
Recentemente è uscito il suo romanzo Il Sole di Ferro sempre per Delos
Digital.
Uragano - Andrea Valeri 2017-03-14
RACCONTO LUNGO (36 pagine) - NARRATIVA - Il mistero della mappa è
stato svelato, impegnando la ciurma della Black Keel in una
rocambolesca corsa contro il tempo. Prima di essere travolta da un
tremendo uragano! Il capitano della Black Keel è in coma. Il resto della
ciurma si impegna a recuperare la Lingua del Diavolo, l'unica medicina
in grado di riportarlo indietro dal regno dei morti. Berenguer, invece, è
costretto a scendere a patti con Senzagambe, un tagliagole portoghese,
per avere salva la vita. Jacques De La Tour riesce a fuggire dalle carceri
dell'Inquisizione grazie all'ausilio di Iryna, una donna misteriosa e
crudele, in combutta con l'oscuro Abraham Mørlak, anche lui in cerca
dell'Isola Nebbiosa e dei suoi segreti. Ma il destino dei pirati della Black
Keel si compirà in mare aperto quando, nel corso di un feroce
arrembaggio, una tempesta di fulmini si abbatterà su di loro. Il preludio
all'avvento di un devastante uragano! Laureato in lettere, Andrea Valeri
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. È stato
segnalato al Premio Algernon Blackwood 2014 e finalista al Premio
Giallolatino 2015. I suoi thriller erotici sono usciti per i tipi della Delos
Digital, nella collana "Dream Force". Si è cimentato anche con il western,
pubblicando una saga in cinque episodi, "Gold Creek". Recentemente è
uscito il suo romanzo "Il Sole di Ferro" sempre per Delos Digital.
Angeli di plastica - Emanuela Valentini 2016-09-29
ROMANZO (249 pagine) - FANTASCIENZA - Doveva essere il prototipo
per il teletrasporto di oggetti, ma aveva incominciato a stampare
persone. Chi erano? Da dove venivano? E perché alcune di loro avevano
strani poteri? FINALISTA PREMIO URANIA Mei è una ragazza
particolare. Ribelle, certo, difficile, ma quale ragazza non lo è a
quell'età? Mei però è diversa per altri motivi. Nella testa ha una cosa che
lei chiama loop neurale, una connessione di qualche tipo che le permette,
solo pensandolo, di ottenere informazioni, schemi, mappe. Un Google nel
cervello. E sono proprio queste facoltà che le permettono di trovare
North, e poi tutti gli altri che, come lui, sono arrivati non si sa da dove e
non si sa perché. Angeli, forse. Ma decisi a scatenare l'inferno. Emanuela
Valentini vive e lavora a Roma. Ha studiato con passione Lettere e
Filosofia puntando fin da piccola a un profondo ideale etico ed estetico
nella vita. Adora i classici ma legge di tutto, colleziona macchine per
scrivere e fumetti vintage. Autrice di strane storie nel 2013 ha pubblicato
con Speechless Books la sua fiaba dark "La bambina senza cuore". Nello
stesso anno è uscito con il marchio GeMS "Ophelia e le Officine del
Tempo", finalista al Torneo Ioscrittore. Con Delos Digital ha pubblicato il
serial "Red Psychedelia". Nel 2016 ha vinto il premio Robot con il
racconto "Diesel Arcadia".
Venere di cera - Luca Di Gialleonardo 2016-06-21
ROMANZO (202 pagine) - THRILLER - Il corpo di Eleonora sembrava una
statua di cera, modellata sulle fattezze della Venere del Botticelli
Leonardo Stabile non ha più notizie di sua moglie Eleonora da giorni e
teme che le sia successo qualcosa. Timori fondati i suoi: Eleonora viene
trovata nuda e senza vita sotto un ponte, vicino alla zona industriale di
Averna, piccolo centro della Ciociaria. Un caso fuori dalle competenze
del piccolo commissariato di zona, abituato a gestire per lo più pratiche
amministrative. Ma Tiziano Agata, il nuovo commissario appena
insediatosi nella centrale, non ci pensa due volte a farsi assegnare
l'omicidio dal questore. Non gli interessano i timori di Paolo, giovane
ispettore spaventato dai cambiamenti, e di Rita, che si è vista soffiare il
posto di comando dallo stesso Tiziano. Tra la ricerca ossessiva della
moglie perduta, il controllo di una vicina impicciona e di una ragazza
ribelle, Tiziano farà del suo meglio per riscattarsi dai fallimenti del
passato, scoprendo chi ha ucciso la povera Venere di cera. Luca Di
Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi
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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" (in coppia con Andrea Franco), un episodio 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). Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Sulla
"Writers Magazine Italia" cura una rubrica su tecnologia e scrittura.
Oro e sangue - Andrea Valeri 2017-02-14
RACCONTO LUNGO (43 pagine) - NARRATIVA - La Black Keel è la nave
pirata più ricercata dei Caraibi. Il capitano Scott Williams tenta di
sfuggire alle grinfie dell'ammiraglio Berenguer, perché la posta in gioco
è alta. Dare la caccia a un tesoro immenso e maledetto nel cuore
dell'oceano. La lotta per il predominio tra Inghilterra e Spagna sul Mar
dei Caraibi è senza esclusione di colpi. I corsari prezzolati dagli inglesi
sfiancano i convogli commerciali che percorrono le rotte con l'Europa,
mettendo in ginocchio l'economia delle colonie di Carlo III. Il capitano
Scott Williams è il ricercato numero uno, l'imprendibile primula rossa
che colpisce i galeoni e ruba i carichi più preziosi di merci spagnole.
L'ammiraglio Berenguer riesce ad attirarlo in una trappola sull'isolotto di
Red Rock e compie una strage. In una notte d'inferno, Williams perde la
donna amata, il suo braccio e gran parte della ciurma. Assetato di
sangue, Williams torna in mare insieme ai sopravvissuti al massacro.
Jacques La Tour, spadaccino e donnaiolo, Alvar Maqueda detto Segaossa,
medico burbero e coraggioso, Padre Gilberto, gesuita saggio e
buongustaio, Julian, il gigante nero senza lingua e Giuda Miller, studioso
ed esploratore. Con loro dovrà affrontare i complotti orditi dal fanatico
Ferrer, le insidie del feroce Berenguer ma anche altri pericoli. Una nave
fantasma colma di cadaveri, una mappa in pelle umana, un'isola sperduta
nell'oceano colma di orrori e meraviglie. Gli ingredienti di un'avventura
che forgerà il loro destino con l'oro e con il sangue. Laureato in lettere,
Andrea Valeri 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. È stato
segnalato al Premio Algernon Blackwood 2014 e finalista al Premio
Giallolatino 2015. I suoi thriller erotici sono usciti per i tipi della Delos
Digital, nella collana "Dream Force". Si è cimentato anche con il western,
pubblicando una saga in cinque episodi, "Gold Creek". Recentemente è
uscito il suo romanzo "Il Sole di Ferro" sempre per Delos Digital.
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 exufficiale 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
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"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".
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.
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
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
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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.
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).
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".
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
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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.
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.
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
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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 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".
Come tenersi un uomo per più di 6 mesi - Cristina Origone
2016-06-21
SAGGIO (86 pagine) - SAGGI - Manuale semiserio di sopravvivenza per la
coppia. Un libro divertente capace di cogliere il senso dei dettagli e
pieno di consigli preziosi per la donna che sa ridere di sé e dei suoi
difetti, e vuole tenersi un uomo per più di 6 mesi (se ne è davvero
convinta...) Alto, basso, grasso, magro, con la pancetta, calvo o con il
codino, ti piace e vuoi tenertelo per sempre. Magari ha una madre
ingombrante, un'ex moglie invadente oppure interessi e amici che
occupano tutto il suo tempo, ma tu lo ami e lui è l'uomo giusto per te.
Come fare? Potresti trovare interessante la lettura di questo libro, perché
abbiamo pensato di raccogliere dieci consigli indispensabili per riuscire a
tenersi un uomo per più di sei mesi. Il semestre è una convenzione: a te,
che sei fortunata, potrebbero bastare sei settimane per incantarlo a vita.
A te, invece, che sei un po' sfigatella, potrebbero essere necessari oltre
dodici mesi di sforzi e impegno. Abbiamo definito i sei mesi come il
periodo oltre il quale non devi più agitarti per conquistarlo, ma...
rilassarti? Mai! Dopo la prima vittoria, come con le diete, scatta il
mantenimento. Non vorrai mica perderlo dopo aver tanto brigato per
averlo, vero? Con questo manuale abbiamo pensato di dare una mano a
tutte le donne che vogliono divertirsi leggendo, che vogliono amare e
farsi amare, e desiderano che il rapporto di coppia funzioni e duri nel
tempo. Cristina Origone, genovese, dopo aver pubblicato un saggio semiserio nel quale racconta storie di donne, uomini e sesso con tanta ironia,
ha pubblicato il thriller "Tutto brucia tranne te", e "Alice a testa in giù"
(Delos Digital) un romanzo ispirato a una storia vera e alla sua famiglia
imperfetta. Gabriella Saracco, romana, si occupa di consulenza per le
banche. Ha scritto alcuni testi di finanza ma preferisce la narrativa. Ha
pubblicato molti racconti in diverse raccolte e riviste. Fra essi; alcuni
erotici che le hanno dato la fama, immeritata, di esperta di "erotic
romance".
Eleanor Cole delle Galassie Orientali - Alessandro Forlani 2016-09-08
ROMANZO (214 pagine) - FANTASCIENZA - Una space-opera con
fuoco-e-fiamme-gold-creek
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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 astro-galeoni, 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.
Fino all'inferno - Andrea Valeri 2019-10-08
Spionaggio - racconto lungo (44 pagine) - L’attesissima conclusione delle
avventure del Marchese La resa dei conti è ormai alle porte. Ramos
arriva ad allearsi con Cain pur di riaffermare la superiorità dei Discepoli
Oscuri, con violenza e crudeltà. Il Marchese e Margot vengono presi
prigionieri da un magnate mongolo dell’informatica, desideroso di
impossessarsi della pietra preziosa che potrebbe rivoluzionare la
tecnologia mondiale. Da Parigi a Ulan Bator, dall’India alla Cina, la
caccia al tesoro che ha trascinato Morten attraverso l’Asia Centrale
giunge alla conclusione in uno scontro mortale per le vie trafficate di
Hong Kong. Laureato in lettere, Andrea Valeri 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. Recentemente 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.
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
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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.
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.
Purificazione - Maria Lipartiti 2016-05-17
RACCONTO LUNGO (37 pagine) - FANTASCIENZA - E se potessimo
riversare in un'altra persona i lati del nostro carattere che ci creano
problemi? Un racconto basato su un'idea pazzesca dall'autrice Premio
Italia 2013 Fare il poliziotto era un lavoro di tutto riposo. Omicidi,
violenza, disordini erano ricordi del passato, da quando era stata
introdotta la Purificazione: il groviglio di personalità di ogni persona
veniva sciolto, i conflitti risolti, e nasceva così il Complemento: una
persona nuova nella quale veniva riversata la porzione di personalità
rimossa. E allora come era morto Mel Novi? Tutti avevano fretta di
chiudere la faccenda, ma Ron sentiva che c'era qualcosa di strano,
qualcosa di sbagliato. E voleva scoprire cosa, a tutti i costi. Maria
Lipartiti è nata a Torremaggiore e vive e lavora a Padova. Ex ricercatrice
nel settore delle neuroscienze, è autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche e del libro "Lezioni di nutrizione" (Tecniche Nuove, Milano,
1998). Ha vinto il Premio Italia 2013 con il racconto "I Retroviaggianti",
il Premio Kataris-BSG 2013 con il racconto "Mankind" e il Premio Star
Trek 2008 con il racconto "Cherchez la femme". È tra i vincitori del
Premio Mondiale di Poesia Capoliveri Haiku 2013. Suoi racconti sono
pubblicati nelle antologie: "Pegasus Racconti inediti" di Blog Pegasus,
"Ma il Dottore si ammalò" di Sadastor Edizioni, "365 Racconti d'estate",
"365 Racconti di Natale", "365 Storie d'amore", "365 Racconti sulla fine
del mondo", "365 Racconti Horror per un anno", "Il Magazzino dei
mondi" e "Il magazzino dei mondi 2" di Delos Books, "NASF 9 Albe &
Tramonti", "NASF 8 Mutazioni" e "NASF 7 Tribute" di AssoNuoviAutori,
"Il Bestiario del terzo millennio" e "256K" di Bravi Autori, "Premio
Letterario Kataris Antologia del Concorso Nazionale di Letteratura
Fantascientifica 2010-2012" di Battlestar Galactica Italian Club e
Associazione Galaxy, "I Brevissimi 2" di Freaks Edizioni. Altri racconti
sono pubblicati negli e-book: "LTL11 Cybersex – ll sesso del futuro",
"LTL9 Beyond Death – Scacco alla morte", "LTL3 Bullets – La guerra dei
mondi", "LTL2 Cells – L'alba delle creature", "LTL1 Seeds – Un universo
in una pagina" di N.A.S.F. e "Almanacco n. 1" di Lettere Animate Editore.
Infine, suoi racconti sono presenti nei siti web: "Progetto Babele", "Bravi
Autori", "Arpa", "Scheletri", "Commissione Voyager" e nella rivista "Star
Trek Inside Magazine".
Fuoco e Fiamme - Andrea Valeri 2016-05-17
RACCONTO LUNGO (30 pagine) - WESTERN - Siamo alla resa dei conti.
Gold Creek è nel caos, lo scenario perfetto per chiudere la partita tra
Johnny Rain e Black Dust. Un duello letale in un oceano di fuoco e
fiamme! Il governatore Henderson vuole distruggere Gold Creek e per
far questo invierà il suo assassino migliore. La lotta tra sciamani giunge
a una conclusione ma è solo il preludio a uno scontro ben peggiore.
Mentre Rico, Svenson e Bulls organizzano l'attacco finale a un treno
blindato carico d'oro e Craig, il giocatore d'azzardo, lotta per la
sopravvivenza in un paese fantasma, Lara Tombstone attende la morte
appesa al cappio di una forca. Gold Creek arde come l'inferno, testimone
del duello terribile che vedrà contrapposte le antiche tradizioni Anasazi e
l'ambizione crudele della Vecchia Europa. Johnny Rain contro Black
Dust. 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
fuoco-e-fiamme-gold-creek

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. I suoi thriller erotici sono
usciti per i tipi della Delos Digital, nella collana Dream Force.
Recentemente è uscito il suo romanzo "Il Sole di Ferro" sempre per Delos
Digital.
Il patto insanguinato - Umberto Maggesi 2016-06-28
ROMANZO BREVE (93 pagine) - STORICO - Mantova dicembre 1494: per
quanto l'odio dei miserabili può essere imbavagliato? Il giovane Rinaldo
Acciari, figlio del più famoso notaio di Mantova, è scomparso. Iacopo
Maglio è incaricato di ritrovarlo e si mette di buona lena al lavoro,
indagando fra i conoscenti del giovane e del padre. Scavando nelle
relazioni di Rinaldo, il vicario del podestà, s'ingarbuglia in una vita
dissoluta passata fra taverne e bordelli, risse e ubriacature, amicizie
equivoche e relazioni con insospettabili donne sposate della Mantova
"bene". Tutto questo mentre il Podestà è sommerso dalle denunce
riguardo una banda che assalta i carichi nel territorio con tecniche
militari precise e fin troppo efficienti. Iacopo si troverà invischiato con il
popolo degli espedienti, tra la gente povera che si arrangia come può
nella speranza di sollevarsi dalla miseria. La gente che guarda i nobili e i
benestanti con odio e invidia, considerando i rappresentanti dello stato
nemici da contrastare. Umberto Maggesi è nato a Bologna l'11 novembre
1970. Vive a Milano dove lavora come chimico analista. Insegna e pratica
Qwan Ki Do, arte marziale sino-vietnamita. Appassionato di lettura e
scrittura fin da bambino ha pubblicato vari romanzi con case editrici
quali Stampa Alternativa, Delos Books, Ugo Mursia, GDS edizioni.
Redattore del periodico dell'Unione Italiana Qwan Ki Do, ha collaborato
per molti anni alla rivista di settore marziale "Samurai". Ha pubblicato
numerosi racconti in riviste di settore come "Tam Tam", "Inchiostro",
"Writers Magazine Italia", in tutte le storiche "365 racconti" di Delos
Books, nella collana "History Crime" e in appendice al "Giallo
Mondadori".
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.
Sfida sull'Abisso - Andrea Valeri 2017-02-28
RACCONTO LUNGO (28 pagine) - NARRATIVA - Lo scontro fra Scott
Williams e l'ammiraglio Berenguer giunge all'epilogo. Per ottenere la
famigerata mappa dell'Isola Nebbiosa non esiteranno a incrociare le
lame sulla scogliera di Skull Cape, in una sfida sull'abisso senza
esclusione di colpi. I pirati della Black Keel hanno rapito la nipote del
governatore, una preziosa merce di scambio con cui ottenere la mappa
per l'Isola Nebbiosa. Ma è anche un ottimo sistema per ottenere
vendetta. Nel frattempo Abraham, lo studioso di arti occulte, è
impegnato a tenere per sé un segreto terribile e il nobile Ferrer cerca
disperatamente una cura per la malattia che lo sta uccidendo. Nei pressi
di Skull Cape, una rete d'inganni e violenza culminerà in una tempesta di
palle di cannone, nello scontro sul promontorio del faro abbandonato tra
l'ammiraglio e il capitano pirata. Un duello sul bordo della scogliera, una
vera e propria sfida sull'abisso. Laureato in lettere, Andrea Valeri 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
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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. È stato segnalato al Premio Algernon Blackwood
2014 e finalista al Premio Giallolatino 2015. I suoi thriller erotici sono
usciti per i tipi della Delos Digital, nella collana Dream Force. Si è
cimentato anche con il western, pubblicando una saga in cinque episodi,
Gold Creek. Recentemente è uscito il suo romanzo Il Sole di Ferro
sempre per Delos Digital.
Delos Science Fiction 180 - Carmine Treanni 2016-05-17
RIVISTA (63 pagine) - FANTASCIENZA - È online il numero 180 di Delos
Science Fiction, la nostra rivista di approfondimento, con un'intervista a
Walter Koenig, uno speciale su Captain America: Civil War e un'analisi
sulla prima stagione di Mr. Robot Ecco arrivare nelle nostre sale
"Captain America: Civil War", terzo capitolo della saga dedicata al
patriottico supereroe americano. Ma non è un semplice seguito. La
pellicola, diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo, segna l'inizio della Fase
numero 3 del cosiddetto Cinematic Marvel Universe, ovvero della
trasposizione sul Grande Schermo del meglio del fumetto supereroistico
della Casa delle Idee. Come è noto, il film racconta lo scontro tra due
fazioni degli Avengers, una capitanata da Iron Man e l'altra da Captain
America. In ballo ci sono la libertà e i diritti degli stessi superumani. A
questo vero e proprio evento "Delos Science Fiction" numero 180 ha
dedicato lo speciale, con due articoli in cui i registi del film parlano
anche della presenza di Spider-Man, i cui diritti erano – e sono – della
Sony e che per questo era rimasto fuori da qualsiasi progetto Marvel.
Walter Koenig, l'attore che ha interpretato Chekov nella serie classica in
tv e al cinema, è il protagonista di una bellissima intervista realizzata da
Emanuele Manco e Marco Passarello. Nell'altro servizio di questo
numero, vi raccontiamo – senza spoiler – la prima stagione di Mr. Robot,
una serie televisiva amata dai nerd dell'informatica, ma anche dagli
appassionati di fantascienza. Finalmente, possiamo dirlo, una serie in cui
il mondo degli hacker viene raccontato senza stereotipi e in modo
realistico. Il racconto di questo numero è di Oriana Ramunno. Rivista
fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
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.

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.
Recentemente 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.
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 "DDoomsday". 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.
Appuntamento all'Inferno - Andrea Valeri 2017-04-11
Narrativa - racconto lungo (34 pagine) - La caccia al tesoro giunge al
drammatico epilogo. Gli adepti del Dio Pipistrello custodiscono i loro
misteri nel ventre di un vulcano attivo. Scendere in quelle buie
profondità non è solo un’impresa disperata, è un appuntamento
all’inferno con il proprio destino. L’oro è lì, a portata di mano. La
maledizione che ha colpito Abraham Mørlak non può fermare la ciurma
della Black Keel. Nemmeno l’orda di indigeni adoratori del Dio Pipistrello
è in grado di arrestare il capitano Scott. Ma i pirati non sono i soli a dare
l’assalto al tempio sotterraneo. Anche l’ammiraglio Berenguer è riuscito
a penetrare sotto la montagna di fuoco, sfidando le insidie dell’Ara dei
Sacrifici. Tra montagne di teschi di bambini e lame d’ossidiana, si
consuma il duello finale. Sarà l’improvvisa eruzione del vulcano a
trasformare uno scontro sanguinario in una sfida diabolica fra i canali
ribollenti di magma. Uno sconvolgente appuntamento all’inferno.
Laureato in lettere, Andrea Valeri 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,
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