Servizio Vincente Dream Force
Eventually, you will very discover a other experience and success by spending more cash. yet when? do you give a positive response that you require to acquire those every needs with having significantly cash? Why dont you try
to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more regarding the globe, experience, some places, bearing in mind history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own grow old to put on an act reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Servizio Vincente Dream Force below.
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.
Sherlock Holmes e il labirinto della solitudine Delos Digital srl
ROMANZO (116 pagine) - GIALLO - La sparizione di una biografia inedita di William Shakespeare è solo l'inizio
Arpaïs - La memoria delle anime imperfette Delos Digital srl
di un'intricata indagine nel Somerset Sherlock Holmes e il dottor Watson vanno in trasferta in un paesino del
ROMANZO (432 pagine) - FANTASCIENZA - Ho sempre pensato che la Guerra Galattica si
Somerset per indagare sulla sparizione di un manoscritto inedito, una nuova biografia di William Shakespeare che
sarebbe svolta contro razze Aliene, ma il vero nemico è qui al mio fianco. L'uomo. XXVI
l'autore, letterato di fama, ha assicurato per una cifra piuttosto rilevante. Gli indizi lasciano supporre che le cose non
Secolo. La razza umana ha conquistato la galassia alla ricerca di popoli sconosciuti, alieni di
siano esattamente andate come qualcuno vuol far credere, e quando all'ipotesi di un furto si aggiunge la certezza di un
cui non trova traccia. In lotta tra loro, gli umani creano regni e fazioni e danno inizio alla lunga omicidio il mistero s'infittisce ulteriormente. Solo grazie all'acume e alla tenacia del celebre "consulting detective",
supportato dal suo più fraterno amico, si giungerà alla soluzione di un caso intricato e oscuro, le cui ombre si
guerra per la supremazia sui loro simili. Una battaglia all'ultimo sangue dal ritmo serrato e
allungano nel labirinto di un passato popolato da fantasmi inquietanti e riferimenti letterari. Luca Sartori è nato a
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 Torino nel 1973. Dopo aver vissuto e lavorato diversi anni in Italia settentrionale, tra Milano e Torino, ha messo a
frutto le sue conoscenze linguistiche da autodidatta, acquisite tramite letture e in frequenti soggiorni a Londra,
e agli scrittori che l'hanno fatto crescere con l'amore per la fantascienza. Illustrazione di
laureandosi in lingue e culture straniere all'Università di Urbino con una tesi sull'apocrifo sherlockiano. Attualmente
copertina di Paolo Mari. Nato in provincia di Venezia il 29 marzo 1970, Diego Bortolozzo si
vive e lavora a Torino, dove si sta specializzando in traduzione letteraria ed editoriale dall'inglese. Grande
trasferisce in Lombardia nel novembre del 2007, in compagnia di Paola e della piccola Alice.
appassionato e cultore del mondo narrato da Watson e dal suo agente letterario Arthur Conan Doyle, adora la cultura
Inizia la sua avventura con la trilogia "Cronaca Galattica", disponibile in questa collana. Con la
tardovittoriana in generale e fin da giovanissimo raccoglie tutto il materiale che riesce a trovare su questi soggetti. Dal
Sogno Edizioni pubblica il libro per ragazzi "Alice nella pancia delle meraviglie" e la graphic
2013 è un membro dell'associazione USIH, e dal 2014 della John H. Watson Society. Ha collaborato come
novel "Andromeda", entrambe in collaborazione con l'illustratore Simone Messeri. Dal 2012 ha traduttore con la Delos Books, altri editori e alcuni docenti universitari. stato coautore di una biografia romanzata
collabora con la casa editrice come curatore ed editor della "Collana 99". Con Delos Books
di Lord Alfred Douglas e ha al suo attivo diverse pubblicazioni come autore: "L'avventura dei candelabri provenzali"
pubblica racconti in vari progetti e riviste: nelle antologie "365 racconti", "Magazzino dei
(The Strand Magazine e Delos Books, 2014), "L'ultimo preraffaellita" (Delos Books, 2013), "Il cane e l'anatra" (Delos
Mondi", nelle riviste "WMI", "Delos", "Fantascienza.com". Per EDS Edizioni Diversa Sintonia
Books, 2014), "Il labirinto della solitudine" (Delos Books, 2014). Per il 2015 sono previste le uscite di un saggio
dedicato all'apocrifo sherlockiano e di un romanzo breve scritto direttamente in inglese, "The Adventure of the
cura l'antologia "Creatori di Universi" e pubblica racconti e romanzi in ebook. Edizioni
Duke's Study," edito negli USA.
Papavero ospitano un suo racconto nel primo numero dell'antologia "I Quaderni di

Eleanor Cole delle Galassie Orientali Delos Digital srl
ANTOLOGIA (213 pagine) - FANTASCIENZA - Otto racconti, otto emozioni, otto
diversi modi di confrontarsi con l'ignoto. Viaggiare nel tempo pu avere esisti
catastrofici? E fare un patto col diavolo? E cosa pu 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
Sei una donna cattiva Delos Digital srl
Sherwood ha vinto il XIII premio di letteratura fantastica, sezione fiction, di
ROMANZO (220 pagine) - FANTASY - Solo la daga può tenere in vita un rinato. E la daga
Courmayeur; il premio speciale della giuria del concorso Cosseria galattica 2000; il
appartiene alla Fratellanza. Il ciclo completo de "La Fratellanza della Daga" in un unico,
premio letterario 2001 dell'Editrice Nord; lo Sherlock Magazine Award 2004. Si
appassionante, romanzo! Konor apre gli occhi in una stanza colma di penombra. Al suo
capezzale due ragazzi misteriosi, che gli raccontano di averlo risvegliato dal coma, per poi sparire 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
nel nulla. Torneranno diverse lune più tardi, per consegnargli una daga di bronzo, strumento
racconti sono stati pubblicati nei volumi "Sguardi oscuri", "Storie di confine",
che gli consentirà di entrare a far parte della Fratellanza della Daga, un'organizzazione
"Sherlock Holmes in Italia". Collabora con la "Sherlock Magazine", "The Strand
misteriosa che combatte esseri mostruosi giunti da un mondo parallelo. Konor è tornato a
Magazine" e la rivista on line "Continuum".
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.

vivere, ma scoprirà ben presto che il prezzo richiesto dalla Fratellanza è più di quanto lui sia
disposto ad accettare. I primi tre episodi riveduti e corretti e i due capitoli conclusivi della saga. Il
ciclo completo de "La Fratellanza della Daga" in un unico, appassionante, romanzo! 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. Nel 2014 è finalista al Premio
Tedeschi e al Premio Odissea e pubblica in coppia con Andrea Franco "Di fame e d'amore", un
episodio di "The Tube" Exposed (Delos Digital), "Big Ed", romanzo breve per la collana Serial
Killer di Delos Digital e "Il calice della vendetta", nella collana History Crime (Delos Digital). Ha
pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Sulla "Writers Magazine Italia" cura una rubrica
su tecnologia e scrittura.
La fratellanza della daga - il romanzo Delos Digital srl
SAGGIO (268 pagine) - TECNOLOGIA - Identità, personalità e stili di vita
determinati tecnologicamente. Nell'era tecnologica tutti dovremmo essere
più innovativi, più giovani, più istruiti, più mobili e più tecnologici.
Dovremmo anche essere maggiormente produttivi, più efficienti e più ricchi.
Come mai allora a volte ci sentiamo stressati, annoiati, tecnoliquidi e
desiderosi di recuperare forme comunitarie, relazionali e sociali
tradizionali? Perchè alcuni sentono forte il bisogno di ribellarsi e di
opporsi all'evoluzione tecnologica esprimendo dubbi sulla sua bontà,
sottolineandone gli effetti deleteri nel determinare catastrofi, apocalissi
e dispotismi prossimi venturi? Come spiegare il pragmatismo di altri o la
maleducazione e la stupidità di quanti in modo invadente impongono agli
altri la tecnologia in ogni momento e in ogni luogo? E se dipendesse dal
nostro identikit e dal modo con cui viviamo la nostra relazione con la
tecnologia? Questo e-book è stato scritto per fornire alcune possibili
risposte. Il libro è una guida utile per scoprire la propria identità
tecnologica. Fornisce una classificazione di 80 identikit tecnologici,
costruiti a partire dalle possibili relazioni intrattenute con le nuove
tecnologie. Relazioni e interazioni, fatte di entusiasmi e paure, di
abbandoni e innamoramenti, di fede cieca e scetticismo, di riflessioni
critiche e di un elevato coinvolgimento emotivo. Un eBook ricco di
conoscenze e informazioni per verificare se si è tecnofobici o tecnofili,
tecnopessimisti o tecncoeuforici, tecnoidioti o tecncomaleducati,
tecnoutopici o tecnointegrati, tacnonativi o tecnoimmigrati,
tecnoapocalittici o tecnoromantici, ecc. Al termine della lettura sarà
possibile modificare il proprio modo di pensare alla tecnologia o
consolidare le proprie percezioni e opinioni attuali. Sarà possibile farlo
con un nuovo identikit fatto di identità multiple, tutte tecnologiche e più
consapevoli. Il tutto grazie ad un libro ricco di soprese, curiosità e
invenzioni! 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

Tecnologia, mon amour Delos Digital srl
ROMANZO (140 pagine) - STORICO - "Conoscerete la verit . E la verit vi far liberi" Giovanni 8,32 Pu la spada dell'esercito crociato estirpare il male che si annida in terra
cristiana? Pu la verit 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 maest . Si d cos 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. Monts gur, 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 s , porta un segreto da custodire a costo della vita. La
memoria di un antico manoscritto sacro andato perduto. L'eredit degli antichi filosofi preromani sopravvissuta nel cristianesimo delle origini. Arpa s
il riflesso imperfetto di una
luce lontana che squarcia il buio per rivelare la verit celata da secoli di menzogne. Sabrina
Ceni nasce a Firenze nel 1971. Diplomata in lingue. Vive nella campagna fiorentina e
frequenta la facolt 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
"Arpa s. La memoria delle anime imperfette".

Come un brivido nel mare Delos Digital srl
ROMANZO (323 pagine) - THRILLER - Pronti a tutto per i propri sogni. Nulla ha un
costo troppo alto. Una vincita favolosa da dividere in tre, ma
un grosso problema
se una dei tre scompare con i soldi. Per una cifra da sogno si
pronti a tutto. Anche
seguire la fuggitiva in un'isola dei Caraibi. E nessun ostacolo
abbastanza grosso da
non essere superato per le giuste persone motivate e con pochi scrupoli.
Centocinquanta milioni di euro sono davvero tanti... Vicino al mezzo secolo d'et ,
Diegus Varp vive, sogna e fantastica vicino a Venezia. Lo sopportano una moglie e
due figli. Da quando ha memoria, i libri lo attirano magneticamente. Lo hanno aiutato
ispirandolo Joe Lansdale, Tim Willocks, John Connolly, Stephen King e ancora Frank
Miller, Mike Mignola, Howard Chaykin e ancora David Bowie, Dave Gahan, Brian
Molko, Franco Battiato. Se
cos
anche grazie/a causa loro. Ha molte idee che
volano nella testa e si chiede quanto possano restarci chiuse.
Servizio vincente Delos Digital srl
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.
l che
morta sua madre, o almeno
l che
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
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insegnare il sonno alla popolazione indigena: tra loro anche il presidente Hobbes. Ma qualcosa
un'impresa simile, e scoprire il segreto nascosto al suo interno. Quale intelligenza
accade, l'astronave
costretta al naufragio su un pianeta sconosciuto. Sar qui per che
sconosciuta ha costruito questa stanza e la minacciosa stazione spaziale che la
Ramarren potr scoprire la verit che ha sempre cercato. Francesco Troccoli, nato a Roma
circonda? Ma Boss, ancora ossessionata dalla scomparsa della madre e spinta dal
imposto sulla scena della fantascienza nel 2012 con l'uscita del romanzo
rimorso paterno, decide infine di effettuare questo pericolosissimo pellegrinaggio alla nel 1969, si
seguito l'anno dopo per la stessa casa editrice
ricerca delle anime perdute. Vincitore del premio per il miglior romanzo breve apparso "Ferro Sette", edito da Curcio, al quale
"Falsi Dei". I due romanzi sono ambientati nel cosiddetto Universo Insonne, per i quali
sulla prestigiosa rivista "Asimov' Science fiction Magazine" nel 2008, "La stanza delle
l'autore ha scritto anche un piccolo prequel, "Hypnos", uscito nella collana Robotica.it, mentre
anime perdute"
un nuovo gioiello ambientato nel Diving Universe di Kathryn
prossima, nella collana Odissea Digital Fantascienza, l'uscita del terzo romanzo. Del 2012
Kristine Rusch. Nata il 4 giugno del 1960 a Oneonta (New York, USA), Kristine
"Domani Forse Mai" (Wild Boar), raccolta di racconti a cura dell'associazione RiLL. Ha
Kathryn Rusch ha raggiunto il successo come editor di "Magazine of Fantasy &
curato con Alberto Cola l'antologia "Crisis" (Dalla Vigna 2014) ed
membro della
Science Fiction", che ha guidato per sei anni, dal 1991 al 1997, vincendo anche un
Carboneria Letteraria, con cui ha pubblicato il romanzo collettivo "Maiden Voyage" (Homo
premio Hugo come miglior editor professionale. In seguito ha abbandonato l'editing
Scrivens 2014).
per concentrarsi sulla produzione narrativa, diventando in breve una delle scrittrici di Cronaca galattica Delos Digital srl
punta del mercato americano. Dotata di grandi doti narrative, la Rusch si
dimostrata ROMANZO (339 pagine) - FANTASCIENZA - Alla fine del ventunesimo secolo la
autrice competente e prolifica in numerosi campi, passando con disinvoltura dalla
Rivoluzione Francese viene studiata riprendendone gli eventi tramite una cinepresa
fantascienza hard al romance, fino ai romanzi gialli. Nel campo prettamente
temporale. E forse ha ancora il potere di cambiare qualcosa. Era chiamato "Gatto di
fantascientifico si
fatta notare per i suoi magnifici racconti e romanzi brevi, come
Schr dinger" ed era, alla fine, una telecamera puntata sulla storia. Per usarlo
"Millennium Babies "(premio Hugo 2001 come miglior novelette), "Recovering Apollo occorrevano conoscenze tecniche, abilit cinematografica, e conoscenza del periodo
8" ("Il recupero dell'Apollo 8", Delos Odissea), "The Retrieval Artist" (2002, vincitore storico che si voleva riprendere: e Massenzio, studente italiano nella Parigi del 2089,
del premio Endeavour, pubblicato in questa collana), e "Echea", del 1999, finalista a
sembra essere il candidato ideale. Ma mentre vive, letteralmente in presa diretta, gli
tutti i maggiori premi del settore, dallo Hugo al Nebula, allo Sturgeon e al Locus.
ultimi giorni del grande artefice della Rivoluzione francese, Robespierre, i giorni in cui
altres assai celebre il suo ciclo delle Immersioni e della Tecnologia
i grandi ideali vengono spezzati dalle forze di marea del dissidio interno, della lotta
dell'Occultamento ("Stealth"), di cui abbiamo pubblicato "Un tuffo nel relitto" ("Diving per il potere, dagli interessi personali, Massenzio non pu smettere di chiedersi chi
into the Wreck"), e "Stealth." Questo "La stanza delle anime perdute" ("The Room of sia il misterioso mecenate che gli ha messo a disposizione risorse tanto preziose, e
Lost Souls"),
il seguito diretto di" Un tuffo nel relitto", che tanto successo ha avuto quali siano in realt i suoi scopi. Franco Ricciardiello, nato a Vercelli nel 1961, scrive
in questa collana.
e pubblica fantascienza dal 1981. Ha pubblicato due romanzi su "Urania", "Ai margini
Termidoro Delos Digital srl
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
ROMANZO (210 pagine) - FANTASCIENZA - La "Lacrima della notte" una
nave pirata, perch pirati vengono chiamati gli equipaggi che non lavorano per nelle antologie bestseller Millelire di Stampa Alternativa. Negli anni ottanta ha
il governo . La corvetta "Lacrima della Notte" naviga nella galassia fuggendo la collaborato e diretto la fanzine "The Dark Side". Pi recentemente ha scritto anche
gialli, vincendo nel 2002 il premio di narrativa poliziesca Orme Gialle e nel 2005 il
Federazione.
una nave pirata, perch pirati vengono chiamati gli equipaggi
che non lavorano per il governo legittimo, che si rifiutano di piegarsi alle flotte premio Gran Giallo Citt di Cattolica. Nel 2007 col romanzo "Autunno Antimonio" ha
vinto il premio Delitto d'Autore.
militari federali.Il ritrovamento di uno strano oggetto cambier le vite del
Il Grande Avvilente - Tristano Delos Digital srl
capitano Low e dei suoi uomini. E della galassia intera. Un manufatto che
ROMANZO (237 pagine) - STORICO - Un appassionante thriller storico sullo sfondo
corsari e federali cercheranno di rubare ai pirati, loro malgrado invischiati in
della pi grande catastrofe naturale che ha colpito l'Italia, il terremoto di Messina del
una guerra cui non vogliono partecipare.Una space opera d'altri tempi, ricca di 1908 Messina, 28 dicembre 1908: un terremoto di potenza spaventosa si abbatte
battaglie, astronavi, scontri tra corsari e pirati, con un filo narrativo che terr
sulla citt , radendola al suolo e provocando pi di 100.000 vittime. I primi a
il lettore col fiato sospeso e che lo proietter al fianco dei protagonisti di
prestare soccorso alla popolazione sono i marinai di una flotta da guerra russa, alla
questa avventura.L'autore, appassionato di storia militare e space opera, ci
fonda dinanzi alla costa siciliana, e gli uomini di una squadra navale britannica,
regala un romanzo reale, classico quanto innovativo, originale e coinvolgente.
anch'essa ormeggiata in rada. Ma perch due flotte da guerra si fronteggiano proprio
nel luogo e nell'istante della catastrofe? Che cosa stanno cercando, russi e inglesi,
Nato in provincia di Venezia il 29 marzo 1970, Diego Bortolozzo si trasferisce
nelle acque italiane? Forse i servizi segreti dello zar e l'intelligence britannica hanno
in Lombardia nel novembre del 2007, in compagnia di Paola e della piccola
previsto l'evento?
possibile che due delle maggiori potenze mondiali dell'epoca
Alice. Inizia la sua avventura con la trilogia "Cronaca Galattica", disponibile in
siano sulle tracce di un'arma segreta in grado di provocare i terremoti? In questa
questa collana. Con la Sogno Edizioni pubblica il libro per ragazzi "Alice nella
ipotesi, che relazione esiste tra la catastrofe che distrugge Messina e il misterioso
pancia delle meraviglie" e la graphic novel "Andromeda", entrambe in
"evento Tunguska", abbattutosi solo pochi mesi prima sulla remota Siberia? "Come un
collaborazione con l'illustratore Simone Messeri. Dal 2012 ha collabora con la
brivido nel mare" tenta di rispondere a questi interrogativi. E racconta ci che allora
casa editrice come curatore ed editor della "Collana 99". Con Delos Books
fu taciuto, rivelando un incredibile segreto, celato da pi di un secolo, le cui
pubblica racconti in vari progetti e riviste: nelle antologie "365 racconti",
implicazioni potrebbero essere terribili anche per il futuro della nostra nazione.
"Magazzino dei Mondi", nelle riviste "WMI", "Delos", "Fantascienza.com". Per
Francesco Grasso
nato a Messina nel 1966 ed
ingegnere elettronico. Ha scritto
EDS Edizioni Diversa Sintonia cura l'antologia "Creatori di Universi" e pubblica soprattutto fantascienza e narrativa storica, non mancando mai di inserire elementi
racconti e romanzi in ebook. Edizioni Papavero ospitano un suo racconto nel
storici nei suoi romanzi di fantascienza ed elementi fantastici in quelli storici. Ha vinto
primo numero dell'antologia "I Quaderni di Fantascienza". Ciesse Edizioni
il Premio Urania due volte, nel 1992 con "Ai due lati del muro" e nel 2000 con "2038:
pubblica una sua opera nell'antologia "D-Doomsday". Dal 2012
il responsabile La rivolta". Con i suoi racconti ha vinto anche il premio Sicurezza informatica 1996, il
del Settore Editoria ed Eventi Editoriali dell'Associazione Galaxy e Presidente premio Cristalli Sognanti 1998, il premio Space Trucker 2001 e il premio Cuore di
di Giuria del Premio Letterario Nazionale Kataris. Nel 2013 pubblica il romanzo Tenebra 2004. Ha fatto parte della redazione di "Delos Science Fiction" anche con
una serie di divertentissime parodie poi raccolte nel volume "Diffidate dagli originali".
"Capitan Low". Ha collaborato con Tiscali e gli altri portali del gruppo come

articolista ed
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.
Angeli di plastica Delos Digital srl
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? S , 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
un'adolescente grassa, sola e fragile;
Silvia, al contrario,
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 pi figo e il pi 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 sar la scelta di
Fede? Accetter 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
sar 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
piazzato al quarto posto nel prestigioso trofeo
nazionale Penna d'Autore. Dal 2013 al 2015
finalista al premio Gran Giallo
Citt di Cattolica, nel 2015 anche al premio NebbiaGialla. Con Delos Books ha
gi pubblicato in varie antologie della serie "365", e in "Delos Crime" con il
racconto "Lo scambio".
Venezombia Delos Digital srl
ROMANZO (319 pagine) - FANTASCIENZA - Il seguito di Ferro Sette. La lotta contro i
Longevi continua nell'Universo senza sonno Dopo la rivolta su Harris IV narrata in "Ferro
Sette" per Tobruk Ramarren si
aperto uno scenario su scala galattica. Nell'Universo senza
sonno, in cui la maggior parte dell'umanit
stata provata della possibilit di dormire, solo
un' lite ha ancora questa facolt : i Longevi. Sull'astronave Hebron dello Stato Libero di
Haddaiko, diretta verso un lontano sistema ai confini della Galassia, Tobruk Ramarren
a
capo di un Corpo di spedizione di "dormienti", in stato di ibernazione, che avr il compito di

Weird Anthology Delos Digital srl
ROMANZO (150 pagine) - NARRATIVA - Un noir futuristico o un'indagine nei tormenti della
psiche umana? Forse entrambe le cose. O forse nessuna. Perch in questo libro nessuno
sembra disposto a raccontare la verit ...
una sera senza tramonto quando Man-Chine
esce di scena. Anzi, a dire il vero, se ne va in silenzio prima ancora che il suo show cominci
al Mystical Lab, il locale dove suonano i migliori musicisti della scena elettronica. Quasi
nessuno si accorge, per , che quella sorta di androide di carne
sparito: nel mondo dello
spettacolo lo considerano un bluff. Un truffatore, un mitomane che racconta di essere l'uomo
del futuro. Un mix perfetto di sangue e metallo nato in seguito a misteriosi esperimenti.
Cos a mettersi sulle sue tracce, senza troppo entusiasmo, sar un giornalista che sogna di
scrivere il primo romanzo per sfuggire ai tormenti e alla noia della quotidianit . Ma dare la
caccia all'uomo-macchina, per lui, si riveler un affare maledettamente complicato. Perch
non ce n' uno, uno solo, che sembra disposto a raccontare la verit . Alessandro Mezzena
Lona
nato a Trieste nel 1958. Responsabile delle pagine culturali del quotidiano "Il
Piccolo" ha scritto saggi sulla letteratura italiana. Con il racconto "Non credere ai santi" ha
vinto nel 2013 il Premio Grado Giallo Mondadori. Nel 2014 ha pubblicato il romanzo "La
Morte danza in salita. Ettore Schmitz e il caso Bottecchia" e ha creato con la disegnatrice
Vanna Vinci le storie a fumetti "Vite immaginate".

Ombre nel silenzio Delos Digital srl
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 perch alcune di loro avevano strani poteri? FINALISTA PREMIO
URANIA Mei
una ragazza particolare. Ribelle, certo, difficile, ma quale ragazza non
lo
a quell'et ? Mei per
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 facolt 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 perch . 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
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".
Sherlock Holmes e l'avventura del farmacista pazzo Delos Digital srl
ROMANZO (127 pagine) - HORROR - Una singolare sfida tra narratori di storie del mistero e
del terrore. Chi vincer le cento monete d'oro in palio? E quale terribile segreto custodisce
l'oscuro Lord Blackwolf, l'ideatore di questa gara senza precedenti? Undici racconti gotici
ambientati in un cupo medioevo, legati da un unico grande filo conduttore. Per combattere la
noia, Lord Blackwolf, signore di Vilkegaard, decide di indire presso il proprio castello una
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gara senza precedenti: i partecipanti dovranno, a turno, raccontargli una storia del mistero e divisione dell'Italia in due stati indipendenti e un protettorato tedesco. Rispetto
del terrore; al termine, chi gli avr raccontato la migliore ricever cento monete d'oro. I
agli eventi narrati in "Nero italiano" sono passati trent'anni. Marco Diletti ora
partecipanti sono dieci: otto uomini e due donne. Il Lord, affiancato da Gruhl, suo fedele
in pensione a Genova e sua figlia Bianca
giornalista. Ma la congiura continua
servitore, li ascolta tutti, uno per uno: Olaf Eriksson il vichingo (terrori in mezzo al mare),
ancora nell'ombra e Marco suo malgrado dovr essere tirato dentro in qualcosa
Gaweyn il cavaliere (un'ecatombe a opera di creature infernali), Birthe la contadina (un
di inquietante, che non riguarda solo cospirazioni e ambizioni politiche, ma
delitto scatena forze oscure), Jeremias il chierico (terrori indicibili in un antico campo di
antico, pi subdolo, pi potente. E pi mostruoso. Giampietro
battaglia), Sigfrido il nano (unioni carnali mostruose dalle conseguenze angoscianti), Ossian il qualcosa di pi
menestrello (un uomo torna dall'inferno per vendicarsi, trasformato in un demone), Edvard lo Stocco
nato a Roma nel 1961. Laureato in Scienze Politiche, ha studiato e
scudiero (per anni inconsapevole servitore di una creatura terribile), Raili la meretrice (un
lavorato in Danimarca per alcuni anni. Giornalista professionista in RAI dal
potere di tenebra si vendica di un maledetto torturatore), Larus il mago (visioni oscure e
1991,
stato al GR2 e attualmente lavora nella sede regionale per la Liguria di
apocalittiche attraverso uno specchio magico) e, infine, Aleksis il re decaduto (un magico e
dove risiede. Studioso e maestro del genere ucronia, ha
inquietante castello che reca sventura). Terminata la gara, Lord Blackwolf raduna tutti e dieci Genova, la citt
pubblicato finora sette romanzi: "Nero Italiano" (2003) e il sequel "Dea del
i partecipanti e, prima di decretare il vincitore, racconta lui stesso un'ulteriore storia fuori
Caos" (2005), "Figlio della schiera" (2007), "Dalle mie ceneri" (Delos Books
gara. Un segreto terrificante, a lungo custodito. Daniele Pisani, nato nel 1983,
un
ingegnere ambientale con la passione per la scrittura, la lettura (lettore onnivoro e
2008), "Nuovo mondo" (2010), "Dolly" (2012), "La corona perduta" (2013). Da
appassionato di libri e fumetti di ogni tipo) e la pittura (allievo del maestro Felice Bossone). "Dea del Caos"il regista Lorenzo Costa ha tratto un adattamento per il
Nel 2012
stato finalista al Premio Alberto Tedeschi con "Sherlock Holmes e l'assassino di
palcoscenico che
stato messo in scena dal Teatro Garage di Genova nel 2006
Whitechapel" (uscito nella collana "Sherlockiana" di Delos Digital). Per Delos Digital ha
pubblicato: "Blue Diamond" e "Qubix9001", serie Chew-9, e "Giacomo Casanova - Omicidio a e nel 2007. Nel 2006 ha vinto il premio Alien.
Rialto" per la serie History Crime. Vive e lavora in provincia di Milano.

Come ladro di notte Delos Digital srl
RACCONTO LUNGO (34 pagine) - SPIONAGGIO - Un'indagine ricca di azione
ed emozioni, ambientata durante un famoso torneo internazionale di tennis.
Un'incursione originale in un mondo pericoloso e a tinte forti. Jack T. Bons
indaga in un campo particolare, al di fuori delle solite competenze della Hot
Dreams. Gabriel Pascal, tennista numero due del mondo e ricchissimo sportivo,
viene ricattato da misteriosi individui. Amanda Farris, amica personale della
famiglia Pascal, fa uno strappo alla regola e invia Jack a investigare. Lui fa
subito "amicizia" con la bella Sonja, sedicente fisioterapista di Gabriel, ma
quest'ultimo non sembra prendere bene il suo comportamento. Il gioco si fa
pericoloso fin da subito, quando altre persone incaricate della stessa indagine
vengono uccise... Alessio Gallerani
da sempre appassionato di avventura e
azione. Nutre questa passione con le storie che legge e che scrive, e una
frequentazione delle arti marziali e della scherma storica. Ha scritto romanzi e
racconti che indagano generi che vanno dal thriller, al fantastico e li condiscono
con l'umorismo. "Rootworld",
un weird-fantasy pubblicato nel 2008 per
Domino edizioni, ora disponibile in versione integrale in digitale. "Game, Death,
Mach!"
un nerissimo thriller sul mondo del tennis professionistico, in selfpublishing digitale e cartaceo. "Litania", un romanzo storico-paranormale, su
una sconfitta poco nota della storia dell'esercito repubblicano di Roma, tradotto
da un professionista anche in inglese, "Massacre in the dark forest", reperibile
in digitale, come la versione italiana.
Sherlock Holmes a Roma Delos Digital srl
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 pi utilizzato non lo rende il pi adeguato per
scrivere un romanzo. Probabilmente, la maggioranza degli scrittori usa questo programma
non perch lo ritenga il migliore, ma solo perch non conosce altro. Questo manuale
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 pi 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 accompagner 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
attivit 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
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
Sh fer (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 societ di servizi
per i fondi pensione.
Falsi dei Delos Digital srl
ROMANZO (205 pagine) - GIALLO - Holmes e Watson in un intrigo internazionale in cui le
spie di alcuni paesi europei si fronteggiano senza esclusione di colpi Nella fitta nebbia di
Londra, come nelle autunnali e limpide giornate romane, Sherlock Holmes
sempre
all'altezza della sua fama. In Italia, con Watson, per un'indagine poliziesca su tre quadri e due
morti, il grande investigatore si ritrover coinvolto in un intrigo internazionale in cui le spie
di alcuni paesi europei si fronteggiano senza esclusione di colpi. Doppie identit , omicidi e
travestimenti sono infatti gli ingredienti di questa storia ricca di colpi di scena. Nella Roma di
fine Ottocento i protagonisti incontrano alcuni personaggi storici dell'epoca, e sono attratti
dalle inquietanti suggestioni della citt e dai curiosi aspetti della sua vita quotidiana. Luigi
Calcerano e Giuseppe Fiori, scrittori in proprio, da tempo firmano insieme saggistica e
narrativa poliziesca, svolgendo un'ideale "detection" sui tanti generi che il giallo ha prodotto
nel suo secolo e mezzo di vita. I loro ultimi lavori sono: "Ladri e guardie" (Editori Riuniti,
2007), "Un delitto elementare" (Sovera 2008), "Teoria e pratica del giallo" (Edizioni
Conoscenza, 2009) e l'ebook "Clandestini" (ilpepeverde.it, 2014). Luigi Calcerano scrive
anche di fantascienza, con Loredana Marano ha pubblicato "L""'""ultima Eneide" (Bonaccorso,
2014). Giuseppe Fiori, nel suo ultimo lavoro "La conversazione sparita" (Manni, 2013), tesse
un sottile elogio della conversazione nel secondo dopoguerra.

Immaginare il futuro Delos Digital srl
ROMANZO (221 pagine) - FANTASCIENZA - Tornano i protagonisti di Nero
italiano e torna l'Italia alternativa in cui la mancata caduta del fascismo ha
cambiato la storia Il fascismo
caduto. Ma non
caduto nel 1943 come nella
nostra linea storica, ma nel 1976, e il caos che ne
seguito ha portato alla
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