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SAGGIO (69 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - La prima guida completa di Microsoft Word
dedicata a chi vuole scrivere un romanzo! La scrittura di un'opera narrativa, sia essa un
romanzo o un racconto, richiede una mole di lavoro non sempre facile da affrontare. La
ricerca dell'idea, la limatura del proprio stile, per non parlare delle insidie nascoste tra le
pagine, come buchi o incongruenze nella trama. E vogliamo parlare delle difficoltà di creare
personaggi credibili, forti, appassionanti? Ma esiste un altro elemento che uno scrittore si
trova a dover domare: il computer. È indubbio che uno scrittore debba preoccuparsi più di
quello che scrive che di controllare un software ribelle. Il rischio, però, è di usare il computer
come una macchina da scrivere, presentare un testo difficile da leggere o di veder impazzire
il nostro testo dopo la pressione incauta di un tasto. Inoltre, conoscere al meglio questo
strumento così poco poetico, potrebbe liberare lo scrittore da tante preoccupazioni,
consentendogli di dedicare tutta la propria attenzione a ciò che veramente conta: la sua
ispirazione artistica. In particolare, questo manuale vi spiega nel dettaglio Microsoft Word, il
word processor più comune, quello maggiormente utilizzato sia in ambito lavorativo, sia
dalla quasi totalità degli scrittori, per aiutarvi a dare forma alle vostre storie. Luca Di
Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo
(MO) e si trasferisce in via definitiva ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo
"schiaffo". Non appena impara a leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi
interessi principali. Nel 2009 pubblica con la Delos Books il romanzo "La Dama Bianca", nella
collana "Storie di draghi, maghi e guerrieri". Nel 2013 è finalista al Premio Urania, mentre
nel 2014 arriva finalista al Premio Tedeschi e al Premio Odissea. Per la Delos Digital pubblica
gli ebook "Di fame e d'amore" e "Di rabbia e di dolore" (in coppia con Andrea Franco), due
episodi di "The Tube Exposed", "Big Ed", romanzo breve per la collana "Serial Killer", e "Il
calice della vendetta" e "Trenta baiocchi", nella collana "History Crime". Nel 2014 pubblica il
romanzo fantasy "La Fratellanza della Daga" e il romanzo di fantascienza "Direttiva Shäfer"
(entrambi per la Delos Digital). Nel 2015, per la collana Delos Crime (Delos Digital), pubblica
il racconto lungo "Mario non sbaglia". Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie.
Sulla "Writers Magazine Italia" cura una rubrica su tecnologia e scrittura. Laureato in
Economia, lavora in una società di servizi per i fondi pensione.
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 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", "eBusiness 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
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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.
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.
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 è
caduto. Ma non è caduto nel 1943 come nella nostra linea storica, ma nel 1976, e il caos che
ne è seguito ha portato alla divisione dell'Italia in due stati indipendenti e un protettorato
tedesco. Rispetto agli eventi narrati in "Nero italiano" sono passati trent'anni. Marco Diletti
ora è in pensione a Genova e sua figlia Bianca è giornalista. Ma la congiura continua ancora
nell'ombra e Marco suo malgrado dovrà essere tirato dentro in qualcosa di inquietante, che
non riguarda solo cospirazioni e ambizioni politiche, ma qualcosa di più antico, più subdolo,
più potente. E più mostruoso. 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),
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"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.
Mondo Haiku
Trilogia delle donne perdute 1
Word per Windows for dummies
Word, Excel, Power Point, Outlook, Access
L'anima espansa
ROMANZO (276 pagine) - FANTASCIENZA - Johann Hagenström non aveva ricordi del suo
passato. In compenso ricordava eventi che non erano mai avvenuti. Un romanzo finalista al
premio Urania che richiama gli incubi di Philip K. Dick. Johann Hagenström ha un bel problema:
la sua memoria ha perso parecchi pezzi del suo passato; in compenso, ogni tanto ricorda cose che
non sono mai successe... che "non possono" essere successe. Johann vorrebbe tornare a una vita
normale e al suo normale lavoro di traduttore: ma la strana sindrome mentale che lo affligge non
glielo consente. La terapia dello psichiatra che lo ha in cura non sembra dare risultati; come se
questo non bastasse, i suoi falsi ricordi lo portano frequentemente nel bel mezzo di una feroce
guerra civile che lo atterrisce, o di un'Italia ridotta a un deserto. E nelle sue allucinazioni
retroattive torna ossessivamente una figura enigmatica, un'affascinante donna di colore che pare
conoscerlo molto bene... "troppo" bene. Quando poi Johann comincia a incontrare persone uscite
dai ricordi di una vita che non ha vissuto, tutto intorno a lui comincia a disgregarsi; lui stesso
comincia a dubitare di se stesso; e quella che emerge è una realtà minacciosa. E letale. Un
romanzo finalista al Premio Urania, dove Philip K. Dick incontra Alfred Hitchcock. Nato
nell'anno delle Olimpiadi di Roma, Umberto Rossi a nove anni ha visto Armstrong posare i piedi
sulla Luna. A diciotto l'hanno fatto uscire da scuola, coi suoi compagni, perché avevano rapito
Aldo Moro. Dopo aver conseguito una laurea in lingue (e aver vestito l'uniforme dell'Esercito
Italiano), l'autore ha tradotto manuali di informatica e un sistema operativo finito nel cimitero del
software; si trovava negli Stati Uniti quando iniziò la I Guerra del Golfo e tornò a casa su un aereo
pressoché vuoto; ha conseguito un dottorato di ricerca leggendo decisamente troppo; è tornato a
fare traduzioni tecniche; si è trovato a fare ricerche di vario tipo come consulente del CENSIS; ha
visitato Scampia prima che diventasse tristemente celebre; è finito su una cattedra delle scuole
superiori quando meno se lo aspettava; ha tradotto Dick, Lansdale e Disch, per non parlare di
Harlan Ellison; ha pubblicato due libri che non c'entrano niente l'uno con l'altro; stava per
incontrare Ellison, ma per fortuna o purtroppo la cosa è andata a monte; lo invitano a parlare di
diversi argomenti, ma non sempre lo pagano; ha pubblicato tre racconti di fantascienza. E adesso
il romanzo, dopo soli 34 anni di gestazione.
ROMANZO (112 pagine) - STEAMPUNK - Joanna ritrova la sua famiglia indiana, ma è il
momento peggiore: una tempesta sta per abbattersi sui pacifici Navajo Con una vile
macchinazione il governo del presidente Edison fa cadere sugli indiani Navajo la colpa
dell'uccisione di alcuni uomini del Marshall, usandolo come casus belli per muovere finalmente
contro la pacifica nazione indiana. Proprio quando Joanna aveva trovato un po' di pace interiore
ricongiungendosi con la famiglia di Serpe Veloce. Ma le cose sono destinate a peggiorare quando
scende in campo un'arma portentosa che non era mai stata vista prima. Alain Voudì, genovese,
classe '63, consulente direzionale, ha pubblicato due racconti in appendice ai Gialli Mondadori nel
2012, e un terzo, trasmesso su Radio 24 nel corso della trasmissione Giallo 24, è poi stato incluso
nella raccolta omonima edita da Mondadori. Un suo racconto è stato finalista nel 2012 al Premio
Stella Doppia di Urania, un altro ha vinto la prima edizione del concorso Tessisogni e un terzo è
stato segnalato al Premio Robot, edizione 2012. Altri suoi racconti si possono trovare in numerose
antologie, tra le quali "365 Racconti Horror", "365 Racconti sulla fine del mondo" e "365 Storie
d'amore" di Delos Books, oltre che sulle riviste "Robot" e"Writers Magazine Italia" e nelle
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raccolte "Il Cerchio Capovolto" (I Sognatori, 2011 e 2012). È autore di diversi racconti della serie
"The Tube". Greta Cerretti, classe '75, è psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Addictive
Behaviours. Vive e lavora sotto il segno della M: Moglie, Mamma, Mondoscrittura, l'agenzia di
servizi editoriali di cui è socia fondatrice. Pubblicazioni: "La Catena", Edizioni Nulla Die;
"Vulcano", raccolta "365 giorni d'estate" Delos Books; "Effetti Collaterali" e"Hypnosis", collana
"Chew-9" Delos Digital.
Scrittura creativa - manuale (184 pagine) - Un agile manuale per chi vuole diventare
professionista della scrittura. Ottava edizione ampliata: nuove schede tecniche e tanti nuovi
consigli pratici Procedendo a piccoli passi questo libro prende in esame tutti gli aspetti della
scrittura, dagli elementi cardine quali la grammatica e la sintassi, fino alle tecniche della revisione
del testo, a come impostare una sinossi e gestire il Punto di Vista. Non una bibbia per autori privi
di talento e neppure un abecedario per dilettanti privi di ispirazione e di idee. La tecnica deve
essere uno strumento di precisione nelle mani di un chirurgo e suggerire quali mosse devono
essere eseguite per ottenere il miglior risultato finale. Franco Forte è nato a Milano nel 1962.
Giornalista, traduttore, sceneggiatore, editor delle collane edicola Mondadori (Gialli Mondadori,
Urania e Segretissimo), ha pubblicato per Mondadori i romanzi L’uranio di Mussolini (con
Vincenzo Vizzini), La bambina e il nazista (con Scilla Bonfiglioli), Cesare il conquistatore, Cesare
l'immortale, Caligola – Impero e Follia, Il segno dell’untore, Roma in fiamme, I bastioni del
coraggio, Carthago, La Compagnia della Morte, e molti altri. Insieme ad altri autori ha scritto i
romanzi della serie dei 7 re di Roma (Oscar Historica Mondadori). Con Elisa Bertini ha
pubblicato il giallo per ragazzi La banda degli invisibili e la recita maledetta (Mondadori
Ragazzi). Per Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film tv su Giulio Cesare e ha collaborato
alle serie RIS – Delitti imperfetti e Distretto di polizia. Direttore della rivista Writers Magazine
Italia, ha pubblicato con Delos Digital Agenzie letterarie, un compendio sulle principali agenzie
letterarie del nostro Paese, con tutti i riferimenti per contattarle.
ROMANZO (168 pagine) - THRILLER - Un monaco medievale è l'ultimo custode di un segreto
millenario portatore di caos e morte. Molti secoli dopo, Sasha, una giovane donna ribelle e
solitaria, in cerca della verità sulle sue origini, si ritrova sulle tracce di un'antica reliquia, il Sole di
Ferro. Attraverso l'Asia, il Medio Oriente e l'Italia, si trova coinvolta in una gigantesca caccia al
tesoro contro una misteriosa organizzazione criminale e scoprirà che in ballo non c'è solo la sua
vita ma il futuro del genere umano. Sasha è venuta dall'inferno. Cresciuta nella rovente forgia del
Mediterraneo, temprata fra le nevi della Madre Russia, Sasha vive sospesa tra Oriente e
Occidente, in un mondo che è crocevia di vizio e violenza. Sasha è dura, come la pietra dei monti
dell'Anatolia, i luoghi delle sue origini, in cui affonda il suo passato, vincolato all'oblio di un padre
coraggioso, in lotta contro un'organizzazione potente, "Lilium Rubrum", il Giglio Rosso. Cosa la
lega alle avventure di un monaco chirurgo medievale che, da una sconosciuta abbazia italiana fino
in Terrasanta, tenta di sfuggire alla maledizione del "Sol Ferri", il Sole di Ferro? Cosa la porterà
a seguire le sue tracce in una rocambolesca caccia al tesoro senza esclusione di colpi? Dagli strip
club dell'innevata Vladivostok, alle polverose zone di guerra di Beirut, dallo sfarzo dei casinò di
Montecarlo, all'austera decadenza del cimitero di Staglieno, dagli angusti carruggi di Genova, alle
aspre coste rocciose della Corsica, giù, fino alla cripta dove risplende il Sole di Ferro, dove i
misteri del passato si fondono al futuro dell'umanità. Dove Sasha affronterà le tenebre più
profonde, quelle che la spingeranno a un destino di guerra. Andrea Valeri è uno scrittore.
Laureato in lettere, si occupa di musica, scrittura di racconti, romanzi, poesie, sceneggiature per
cortometraggi. Ha collaborato con diverse webzine scrivendo recensioni e interviste nell'ambito
della musica dark, rock, metal e cinema (Zeromagazine.it, Negatron.it, N-core). Ha condotto un
programma radiofonico, Chaos Party, che trasmetteva musica dark, rock e metal interessandosi di
realtà locali e gruppi esordienti. È entrato a far parte dell'antologia "I mondi del Fantasy" per la
Limana Umanita Edizioni. Ha partecipato al progetto "Serial Writers" sponsorizzato da Mediaset
per la creazione di una fiction da proporre su La5. Recentemente i suoi thriller erotici sono usciti
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per i tipi della Delos Digital, nella collana "Dream Force".
Scrittura creativa e produzione per lo spettacolo
Universo senza sonno 2
Zodiaco di sangue
L'accidia del mostro
RIVISTA - Da Word a Scrivener - Le funzioni del dialogo - Self
publishing - Guido Anselmi Intervista: Sabrina Ceni Tecnica
L'importanza dello stile Novità editoriali: Horror Story A occhi
chiusi, racconto di Cristiana Astori Tecnica Da Word a Scrivener
Dossier Léo Malet Cruciverba di Marco Ischia Senza zucchero, racconto
di Nevio Galeati La penitenza, racconto di Diego Lama Enigmistica di
vita, racconto di Guido Anselmi Il semaforo, racconto di Carmelisa
Denina La neve di Rongelap, racconto di Massimiliano Giri Intervista:
Matteo Di Gregorio Sempre libera, racconto di Cristiana Astori
Intervista: Stefania Fiorin Giusto il tempo d'un incantesimo, fiaba di
Luca Guccio Roncoletta Tecnica Le funzioni del dialogo Limoni,
racconto di Libera Schiano Lomoriello Dossier: Il self publishing La
voglia di guardare dentro, racconto di Sergio Donato L'ospite è sacro,
racconto di Elvira Scarpello Nascere nel '61, racconto di Antonio
Luciano Sbarra Novità editoriali: Odissea Wonderland Rivista fondata e
diretta da Franco Forte
ROMANZO (283 pagine) - FANTASCIENZA - Premio Urania 2005 - Il secondo
appassionante romanzo di uno dei cicli più intriganti e intelligenti
della fantascienza italiana Il servizio segreto temporale italiano,
l'UCCI, è di nuovo chiamato a intervenire. Qualcuno sta pasticciando
con la vita di uno dei personaggi chiave della storia, Cristoforo
Colombo. Ma di chi si tratta? Le indagini sembrano condurre a una
spiegazione impossibile, a qualcuno che non può rientrare nel
ristrettissimo novero degli possessori di macchine del tempo. Almeno
finché una vecchia, sporca storia non emerge dal passato. Lanfranco
Fabriani, nato a Roma nel 1959, si è laureato nel 1986 in letterature
comparate con una tesi sulla fantascienza post atomica. Sin dagli anni
ottanta si è fatto apprezzare con la pubblicazione di racconti su
varie pubblicazioni, fino ad approdare al romanzo col presente "Lungo
i vicoli del tempo", vincitore del Premio Urania nel 2001, premio che
ha vinto di nuovo nel 2004 con il seguito, "Nelle nebbie del tempo",
quest'ultimo vincitore anche del Premio Italia (ultima edizione Delos
Digital 2015). Al ciclo di Mariani e del Servizio segreto temporale
italiano appartiene anche qualche racconto. Di Fabriani Delos Books ha
pubblicato anche "I quadrivi del tempo e dello spazio", che raccoglie
tutti i racconti brevi.
Tutti i segreti della nuova suite di Office! Più di 1,2 miliardi di
persone utilizzano Microsoft Office. Se siete fra loro e volete
aggiornarvi alle ultime novità, avete scelto il libro giusto. Questa è
la guida di riferimento per sfruttare al meglio Word, Excel,
PowerPoint, Outlook e Access, integrandone le funzioni e facendoli
collaborare tra loro. Imparate come digitare e formattare il testo in
Word, creare e sfruttare appieno i fogli di calcolo di Excel,
progettare una presentazione di impatto in PowerPoint, configurare le
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email con Outlook, progettare un database in Access e molto altro
ancora.
MANUALE (50 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Da undici anni di ricerche
e di articoli per Writers Magazine Italia (Delos Books), sotto la
guida di un nipponista di Cà Foscari, Igor Timossi, nasce "Mondo
Haiku". Ecco le curiosità, la storia, le ca-ratteristiche di una forma
poetica giapponese che tutto il mondo ama ma che non è così comprensibile come si crede, perché l'haiku ha un solo difetto: sembra facile.
In questo testo si parla di come nasce l'haiku e di com'è fatto, ma
non di "come si fa": questa poesia così breve è un dono agli dei, ma
anche un dono degli dei. "Consiste" di tre versi di 5-7-5 sillabe, e
quindi "esiste" quando questi versi sono nati, così, con il loro
numero di sillabe, perfetti, senza bisogno di contare e quasi neanche
di pensare. Si parla delle griglie che, fuori dai templi, accolgono i
foglietti che contengono haiku per gli dei, non suppliche ma doni: il
dono di un'emozione umana. Si parla dei grandi poeti di haiku, a
partire da MatsuoBash? per arrivare ai giorni nostri, in Giappone come
in Italia e oltre. Si parla del modo di "sentire" giapponese, così
diverso dal nostro perché il loro è stato un popolo guerriero
perseguitato prima dagli uomini e poi da una natura ostile e
pericolosa, in un mondo in cui improvvisi squarci di bellezza sono
tanto rari da essere sacri, e commoventi. Si parla dell'haiku come
poesia onirica, quando lo spicchio di natura che gli dà l'"input"viene
dal passato edè quindi rivissuto e reinterpretato. Si parla di grandi
poeti-pittori, anche italiani. Si parla anche di una lingua tanto
diversa da quelle occidentali da non poterla neanche concepire, e di
"kanji"che sono disegni-parola, ma che non corrispondono a niente che
ci sia noto: è solo da quando ci conoscono un po' di più che i
Giapponesi discutono sulla differenza fra il nome e il verbo. Da una
trentina d'anni. Laila Cresta è nata a Chiavari, Genova, il 14
febbraio 1952. Insegna da 40 anni, con esperienze a vasto raggio,
dagli adulti, ai ragazzi, alle persone diversamente abili. Ama la
scrittura e vi si dedica da sempre, tanto con testi ad hoc per i "suoi
ragazzi", quanto con testi di svago per tutti. Quest'anno ha
pubblicato una silloge di poesie, "Di Terra e di Cielo – Romanzo
d'amore in versi" (La Lettera Scarlatta Edizioni) e il giallo
"L'albergo del ragno", Arduino Sacco Editore. Dal mitico numero zero
fa parte della Redazione della rivista "Writers Magazine Italia", dove
si occupa di poesia, di haiku e di recensioni.
Una scelta di Fede
Tutti i segreti di Scrivener per chi scrive
Verbi e punteggiatura
Il paradiso mi scrive
Nero italiano 2
Scrittura creativa - saggio (189 pagine) - La prima guida completa in italiano su Scrivener 3, il software
per gli scrittori. Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente avanzato! Per
Windows e macOS. Microsoft Word è il software più utilizzato dagli scrittori, ma ciò non lo rende il
più adeguato per scrivere un romanzo. Probabilmente, la maggioranza degli scrittori usa questo
programma non perché lo ritenga il migliore, ma solo perché non conosce altro. Questo manuale è
dedicato a uno strumento studiato per chi vuole usare il computer per scrivere al meglio un testo
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complesso ed elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo parlando di Scrivener, un software
sviluppato dalla Literature&Latte. Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo scopo.
Un manuale completo, adatto sia a chi non ha mai sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un po',
ma vuole scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e le prime impostazioni del romanzo,
fino alla totale padronanza della fase della compilazione, il manuale vi accompagnerà passo passo per
diventare utenti provetti di Scrivener. Manuale dedicato alla versione 3.x di Scrivener. All'interno del
manuale, un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o macOS di Scrivener! Luca
Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo (MO) e
si trasferisce in via definitiva ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo “schiaffo”. Non appena
impara a leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali. Laureato in
Economia, lavora in una società di servizi per i fondi pensione. Nel 2009 pubblica con la Delos Books il
romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013 è finalista al
Premio Urania. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Cura sulla Writers Magazine Italia
una rubrica su tecnologia e scrittura.
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 (47 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un'appassionata e appassionante cavalcata nel
mondo della poesia: cos'è e cos'è stata, cosa significa per gli uomini, e persino come si fa. Fra gli
incontri di questo viaggio con il mondo della poesia, il Poeta maya e quello mediterraneo, i menestrelli e
gli "jongleurs". Ci sono anche i nomi e le forme di coloro che hanno fatto la letteratura italiana grande e
amata in tutto il mondo, rivisti con l'amore di chi non li considera "mostri sacri", ma un immenso
patrimonio di cui godere. Poi, in parole semplici che non perdono di vista l'aspetto pratico, in questo
testo si parla anche dell'uso delle parole, e dell'effetto che esse possono fare, quando vengono usate nei
vari modi concessi da questa nostra ricchissima e complessa, ma meravigliosa, lingua italiana. Insegnante
e redattrice della "rivista di riferimento per chi scrive", la Writers Magazine Italia (Delos Book), Laila
Cresta ha pubblicato, con Delos Digital, "La Grammatica fondamentale" e "Mondo Haiku". In
cartaceo: "Immagini Haiku", Ennepilibri, Imperia; "Di Terra e di Cielo, Romanzo d'amore in versi", La
Lettera Scarlatta Edizioni 2013, quarta su 111 sillogi premiate al Premio Nazionale 2014 di Poesia Edita
"Leandro Polverini"; "Povera Piccola", noir, Edizioni Albatros 2010; "L'Albergo del Ragno" noir,
Arduino Sacco Editore 2014; "Una corsa a ostacoli", disagio e inserimento nel mondo della scuola,
saggio autobiografico, il Canneto Editore, Genova. Sponsor "Libreria Indipendente Books In", Genova,
ha inoltre pubblicato "I Poeti di Erato" e "I Poeti di Erato 2", antologie dei vincitori e delle opere
vincitrici del Concorso Internazionale di poesia occ. e haiku Genova 2013 e Genova 2014, e il volumetto
"Haikumania", in cartaceo e in e-book.
ROMANZO (195 pagine) - FANTASY - Ritornano le bizzarre avventure sovrannaturali di Pedar,
l'agricolore-vampiro. - VINCITORE DEL PREMIO CITTADELLA 2015 Pedar, agricoltore
sessantenne sposato con "la Maura", viene morso "sul culo" da un cane vampiro in una mattina di fine
maggio. La trasformazione in creatura sovrannaturale non tarda a subentrare, e da lì Sabbioni, la
frazione del comune di Viadana (Mantova) in cui vive Pedar, comincia a essere teatro di avvenimenti
sovrannaturali. Tra la manifestazione di Grandi Antichi di lovecraftiana memoria, che scendono nella
Bassa mantovana per utilizzare la locale bonifica per terribili fini; atterraggi di fortuna di alieni rettiliani
Page 7/19

Where To Download Tutti I Segreti Di Word Per Chi Scrive Scuola Di
Scrittura Scrivere Bene
con problemi psichiatrici; carpe mannare; maghe globalizzate; vampiri americani e vini che parlano, la
Bassa non è più la stessa. Ma i suoi abitanti sono spicci, svelti nell'usare le mani e poco inclini a
speculare sui fenomeni paranormali. Possiedono una tecnologia avanzatissima (il badile) e una
potentissima arma di distruzione di massa (il piccone) con i quali sistemano ogni problema, grazie
all'aiuto dei nuovi, "esuberanti" poteri sovrannaturali dell'agricoltore-vampiro. Nume tutelare della
storia, presente pur senza mai essere citato direttamente, è un Giovannino Guareschi catapultato nella
dimensione folle della contemporaneità, dalla quale la Bassa mantovana sembra uscirne indenne,
capace com'è di mantenere intatto quel mondo contadino fatto di concretezza e saggezza spicciola.
Nuova edizione del volume vincitore del premio Cittadella 2015. Mantovana di nascita e piacentina
d'adozione, Chiara Negrini si forma nell'area umanistica al DAMS di Bologna. Studia e si interessa di
storia dell'arte, psicologia simbolica, psicologia dell'arte e della scrittura ed antropologia culturale, con
un occhio di riguardo per le tradizioni locali, sia italiane che straniere. Inizia a lavorare come illustratrice
nel 2006, collaborando con "M, Rivista del Mistero" e altre riviste italiane e straniere. Nel frattempo
continua a coltivare il suo interesse per la scrittura e la narrazione. Pubblica racconti per Delos Books e
per Edizioni Domino, esplorando vari generi: umoristico, fantastico, romance, drammatico. Nel 2014
esordisce per i tipi di Edizioni Domino con il suo primo romanzo, "Il Vampiro della Bassa", urbanfantasy dal background umoristico che raccoglie l'eredità di un Giovannino Guareschi dai contorni
fantastici; scritto in dialetto mantovano-viadanese e con traduzione italiana a fondo. Il lavoro viene
recensito positivamente da "Il Sole 24 Ore" e le frutta il primo premio al "Premio Nazionale Cittadella"
come miglior urban fantasy italiano. Sposata, vive sulle colline di Piacenza. Torna spesso nel basso
mantovano, terra a cui è legatissima, negli stessi luoghi di Peppone e Don Camillo in cui ha ambientato
il suo primo romanzo. Attualmente alterna la scrittura al disegno, attività a cui non ha mai rinunciato,
e allo studio della lingua giapponese. Massimo Soumaré è scrittore, traduttore, saggista e ricercatore
indipendente. Ha collaborato con riviste specializzate sulle culture orientali e con riviste di cultura
letteraria italiane e giapponesi e ha inoltre tradotto numerose opere letterarie di scrittori giapponesi
moderni e contemporanei. Come autore, suoi racconti sono stati pubblicati in diverse antologie tra cui
"Alia" (CS_libri), "Tutto il nero del Piemonte" (Noubs), "Igy korekushon" (K bunsha), "Kizuna:
Fiction for Japan" (Brent Millis), "Onryo-Avatar" di morte (Mondadori) e sue opere sono state tradotte e
pubblicate in Cina, Giappone e USA. Con Delos Digital ha pubblicato il racconto lungo "Il circolo delle
stagioni".
Il prontuario dello scrittore - 8 edizione
Il sole di ferro
Trainville 11
Tutti i segreti di Scrivener 3 per chi scrive
Office 2019 for dummies

SAGGIO (240 pagine) - TECNOLOGIA - Letture, annotazioni e riflessioni, in
viaggio con le nuove tecnologie Il mondo complesso della tecnologia si presta
per sperimentazioni e viaggi, per investigazioni filosofiche o semplici riflessioni
sulle nuove realtà fattuali e virtuali, mediate tecnologicamente, di cui facciamo
parte. Il viaggio in compagnia della tecnologia è interno a se stessi, è sociale,
condiviso e praticato in spazi esterni, non necessariamente geografici o fisici.
Non è sempre entusiasmante ma sicuramente eccitante, ricco di nuove
esperienze e di avventure in terre sconosciute e ignote, analogiche e digitali, e di
tante sorprese. Ogni racconto è a se stante, contestualizzato su temi che hanno
caratterizzato la narrazione online negli ultimi due anni. Temi come i media
sociali, il social networking e la solitudine da essi generata, l'automazione e la
perdita di posti di lavoro, la privacy e il Big Data, la velocità di fuga della
tecnologia e i ritardi degli esseri umani, il consumatore e il marketing in un
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mercato tecnologico, il ruolo dei display e la vetrinizzazione della realtà, lo
storytelling ai tempi del "Trono di spade", le nuove generazioni e i loro
adattamenti evolutivi, i droni occhio dei nuovi Dei, i vampiri e gli zombie che
hanno occupato la Rete, i labirinti della tecnologia e la mobilitazione totale
imposta dalla tecnologia mobile, il rischio di finire riprogrammati e i bluff
tecnologici, le P2 nascoste della Rete e un futuro che non è che l'inizio di molti
altri. Il tutto proposto per una riflessione critica sulla tecnologia e i suoi effetti.
Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del
progetto editoriale SoloTablet dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla
vita individuale, sociale e professionale delle persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management, ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in
aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da sempre sull'innovazione ha
implementato numerosi programmi finalizzati al cambiamento, ad incrementare
l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del capitale relazionale dell'azienda e
la fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e
approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager e storyteller,
autore di e-book, formatore e oratore in meeting, seminari e convegni. È esperto
di Internet, social network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi
delle reti social, abile networker, costruttore e gestore di comunità professionali e
tematiche online.
ROMANZO (581 pagine) - FANTASY - Pregheranno il sole di scomparire, di
sottrarre luce alla pietà delle loro macerie. E, prima o poi, il sole li accontenterà.
Mentre a Kaisersburg Etienne d'Averar, attuale Kaiser Supremo della
confederazione, raduna i suoi generali per decidere quali strategie adottare
dinanzi alle minacce che assediano i Principati da ogni fronte, a Lum, prossima
sede di un nobile sposalizio, Thorval si riunisce ai compagni di un tempo per
rievocare l'amico perduto Lothar Basler, facendo nuove conoscenze. Presagi
annunciano il sopraggiungere di un'ombra, uno spettro oscuro i cui scopi
appaiono indecifrabili. Tanti sono gli enigmi e i pericoli imminenti: chi è il Giusto, il
misterioso bandito che si ribella all'ordine costituito? Qual è l'origine del morbo
che costringe le popolazioni del sud a fuggire in preda a vaneggiamenti, arse da
una febbre letale? Quali sono i piani della Fratellanza, consorteria che sta
tessendo trame di dominio e potere a ogni livello? Molti misteri e altrettante prove
attendono i protagonisti di vicende tragiche ed eroiche, destinati ad affrontare la
morte con tutta la consapevolezza della propria umana fragilità, al cospetto di
forze più grandi della loro comprensione. Al giungere dell'Estraneo, tuttavia,
niente sarà più lo stesso. Appassionato di tecnologia, di letteratura e del mondo
fantasy, Marco Davide ha esordito come scrittore nel 2007 con "La Lama del
Dolore", il primo volume della "Trilogia di Lothar Basler" (edita da Armando
Curcio Editore), a cui sono seguiti nel 2008 la seconda parte, "Il Sangue della
Terra", e nel 2009 il volume finale "Figli di Tenebra" (vincitore nel 2010 del
Premio Cittadella). Nel 2010 pubblica il racconto "Si Vis Pacem Para Bellum"
all'interno dell'antologia "Stirpe Angelica" (edita da Edizioni della Sera). In
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occasione dei Giochi Olimpici 2012 pubblica il racconto "L'Emozione nell'Attimo"
inserito nell'antologia "Londra 2012" (edita da Pulp Edizioni). Nel 2016 il suo
racconto "Il Canto Oscuro della Memoria" viene inserito nell'antologia "Io Scrivo
per Voi", realizzata per raccogliere fondi in favore delle vittime del terremoto di
Amatrice. Nello stesso anno, dopo la ripubblicazione in edizione elettronica della
"Trilogia di Lothar Basler", Delos Digital inizia a proporne il seguito, la "Trilogia
dell'Estraneo", della quale "Il Richiamo del Crepuscolo" è il primo volume.
SAGGIO (201 pagine) - TECNOLOGIA - La sparizione del mondo reale dentro
display tecnologici e virtuali Smartphone, phablet, tablet, personal computer,
lettori musicali, televisori, bancomat, chioschi e totem multimediali, maxischermi
a LED, "video wall", tutti accomunati dalla presenza di un display capace di
ospitare sulla sua superficie non soltanto dati, immagini e video ma in realtà il
mondo intero. Il display enfatizza il ruolo della visione, il senso umano per
definizione secondo Aristotele, ma virtualizza e rende trasparente il corpo,
facendoci perdere la capacità di collezionare esperienze percettive capaci di
cogliere il mondo nella sua interezza e materialità. Perduti e innamorati dei propri
display, gli umani dell'era tecnologica postmoderna sembrano tante monadi
Leibniziane, tutte in armonia tra di loro ma perse in universi differenti e alla
costante ricerca di unità e di esperienze non soltanto visuali ma materiche,
cinestetiche, prossemiche, sonore, linguistiche, olfattive, gustative e tattili.
Esperienze che anche il display più innovativo e tecnologicamente avanzato non
è ancora in grado di regalare. Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet dedicato alle nuove
tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e professionale delle
persone. Esperto di marketing, comunicazione e management, ha operato in
ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da
sempre sull'innovazione ha implementato numerosi programmi finalizzati al
cambiamento, ad incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del
capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della clientela attraverso
l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di e-book, formatore e oratore in
meeting, seminari e convegni. È esperto di Internet, social network e ambienti
collaborativi in rete e di strumenti di analisi delle reti social, abile networker,
costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche online.
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
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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).
Dea del caos
Brandia
Scrivere bene 2
Come ladro di notte
I vampiri della Bassa
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 gara senza
precedenti: i partecipanti dovranno, a turno, raccontargli una storia del mistero e
del terrore; al termine, chi gli avr raccontato la migliore ricever cento monete
d'oro. I partecipanti sono dieci: otto uomini e due donne. Il Lord, affiancato da
Gruhl, suo fedele servitore, li ascolta tutti, uno per uno: Olaf Eriksson il vichingo
(terrori in mezzo al mare), Gaweyn il cavaliere (un'ecatombe a opera di creature
infernali), Birthe la contadina (un delitto scatena forze oscure), Jeremias il
chierico (terrori indicibili in un antico campo di battaglia), Sigfrido il nano (unioni
carnali mostruose dalle conseguenze angoscianti), Ossian il menestrello (un
uomo torna dall'inferno per vendicarsi, trasformato in un demone), Edvard lo
scudiero (per anni inconsapevole servitore di una creatura terribile), Raili la
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meretrice (un potere di tenebra si vendica di un maledetto torturatore), Larus il
mago (visioni oscure e apocalittiche attraverso uno specchio magico) e, infine,
Aleksis il re decaduto (un magico e inquietante castello che reca sventura).
Terminata la gara, Lord Blackwolf raduna tutti e dieci i partecipanti e, prima di
decretare il vincitore, racconta lui stesso un'ulteriore storia fuori 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
appassionato di libri e fumetti di ogni tipo) e la pittura (allievo del maestro Felice
Bossone). Nel 2012
stato finalista al Premio Alberto Tedeschi con "Sherlock
Holmes e l'assassino di 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 Rialto" per la serie History
Crime. Vive e lavora in provincia di Milano.
Tutti i segreti di Word per chi scriveDelos Digital srl
SAGGIO (64 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un manuale agile e completo
per conoscere tutti i trucchi, i segreti e i regolamenti necessari per affermarsi nei
premi letterari Partecipare a un concorso letterario, di qualsiasi genere esso sia,
presuppone la conoscenza di regolamenti, tecniche e trucchi non sempre noti a
tutti. Indipendentemente dalla qualit dell'opera partecipante (requisito che
rappresenta un assoluto a se stante e che dipende solo dalle capacit
dell'autore), sono molti i fattori che, se appresi e ben assimilati, possono
agevolare l'arduo cammino verso l'ingresso nella rosa dei finalisti di qualsiasi
premio letterario; fattori che, se ignorati o male interpretati, possono portare
all'accantonamento prematuro dell'opera partecipante, a prescindere dalle sue
qualit . In questo pratico ebook Franco Forte, scrittore, editor Mondadori ed
editore, nonch giurato e presidente di moltissimi premi letterari, spiega in modo
chiaro ed esaustivo il labirinto dei regolamenti dei concorsi, e tutti i trucchi da
conoscere per evitare il rischio di farsi eliminare dai concorsi, e avere ottime
speranze di raggiungere la finale. E vincere! Franco Forte
giornalista
professionista, scrittore, sceneggiatore e consulente editoriale. Direttore delle
collane da Edicola Mondadori ("I Gialli Mondadori", "Segretissimo", "Urania"), ha
pubblicato sedici romanzi, tra cui "Caligola", "Ira Domini", "Gengis Khan", "Il
segno dell'untore", "Roma in fiamme" e "Carthago" (tutti Mondadori) diversi saggi
e un manuale di scrittura per gli autori esordienti, "Il prontuario dello scrittore"
(Delos Books).
stato fra gli autori delle serie televisive "Distretto di Polizia",
"RIS: Delitti imperfetti" e "Intelligence" e ha scritto la sceneggiatura del film TV
"Giulio Cesare", trasmesso da Canale 5, e dello sceneggiato su Gengis Khan,
andato in onda su Rete 4 e su Discovery Channel. Come giornalista ha una
rubrica settimanale di opinione sul quotidiano "Il Cittadino" ed
direttore
responsabile della rivista "Writers Magazine Italia" e del Delos Network, il
network di siti di Delos Books (Fantascienza.com, FantasyMagazine.com,
ThrillerMagazine.com, HorrorMagazine.com). Ha svolto anche un'intensa attivit
come traduttore, occupandosi di autori come Donald Westlake, Walter Jon
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Williams, Frederick Pohl, Harry Harrison e altri.
ROMANZO (128 pagine) - NARRATIVA - Cosa c' di pi terribile, per una madre,
che perdere in un incidente la propria figlia? E cosa c' di pi meraviglioso e
sorprendente, quando all'improvviso si scopre che oltre la morte pu esserci
ancora la vita? Quando Sara vede morire in un incidente Linda, sua figlia, smette
di vivere insieme a lei. Dopo mesi trascorsi chiusa in casa, acconsente, anche se
controvoglia, d'intraprende una terapia di analisi per accontentare Carlo, marito
premuroso e amorevole che desidera vederla tornare a vivere. Ma l'aiuto della
dottoressa Mancini sembra non dare gli effetti desiderati fino a quando, un
giorno, la terapista le propone di ridurre le sedute a patto che si sforzi di annotare
i suoi sentimenti quando
a casa da sola. Sorpresa dall'insolita iniziativa, Sara
accoglie il suggerimento contenta di poter diminuire il supplizio della terapia, ma
consapevole delle difficolt che comporta il riuscire a tirar fuori il dolore che
racchiude nel cuore. Tutto cambia quando, una mattina, un'idea folgorante le
balena nella mente: scrivere una lettera a Linda e spedirla.
una follia,
naturalmente, ma... perch non illudersi che il paradiso possa risponderle?
Loredana Ronco
nata nel 1977. Originaria di Torino, vive a Cuneo da nove
anni. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: "Ricucire se stessi" (2012), "Aiuto!
Sono diventata mamma!" (2013), due racconti brevi "La slitta
fuori che aspetta"
in" 365 Racconti di Natale" (2013) e "Milioni di stelle" in "365 Racconti d'estate"
(2014). Vincitrice del 36° premio WMI con il racconto "Un altro viaggio," sempre
con la Delos Books ha pubblicato, nella collana Atlantide, il romanzo "Spighe di
grano tra i capelli" (2014).
L'uomo che ricordava troppo
E guardo il mondo da un display
Word 2000 Espresso For Dummies
Writers Magazine Italia 48
Microsoft Word. La guida immediata per scoprire tutti i segreti di Microsoft Word.
Con CD-ROM
Scrittura creativa - manuale (59 pagine) - Un agile manuale da avere sempre a portata di mano,
corredato da pratici esempi ed esercizi Come può, uno scrittore, non conoscere a fondo i verbi
e la punteggiatura? Sarebbe come per un ingegnere non conoscere la matematica! Ecco
dunque un rapido e pratico manuale per avere sempre a portata di mano tutto ciò che serve
sapere sui verbi e sulla punteggiatura, che sono le basi di qualsiasi testo di narrativa. Con
esempi pratici ed esercizi per prendere confidenza con questi straordinari strumenti della nostra
scrittura. Laila Cresta è redattrice della rivista Writers Magazine Italia, insegnante di italiano e
autrice di libri bestsellers sulla buona scrittura, a partire da La grammatica fondamentale, per
arrivare a Mondo Haiku, passando per un agile manuale per chi ama esprimersi in versi:
Scrivere poesia.
ROMANZO (480 pagine) - FANTASCIENZA - Cyberpunk, avventura spaziale, mistero in uno
dei più intriganti e appassionanti romanzi della fantascienza italiana Nel 2168 l'umanità è stata
distrutta da un misterioso morbo. Gli esseri umani hanno cominciato a morire in un modo
spaventoso: semplicemente smettendo di respirare. Solo la colonia sul satellite di Europa è
sopravvissuta, anche grazie alla clonazione degli esseri umani che ha permesso prima di
mantenere numericamente sufficiente la colonia, poi di creare una razza di umani "secondari"
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da utilizzare come manodopera nelle miniere. Un delicato equilibrio destinato a crollare, quando
nascerà una strana secondaria dotata della facoltà di decidere e, sopratutto, di strani ricordi di
cui nessuno conosce la provenienza. Alessandro Vietti si districa in una trama complessa, con
numerosi personaggi ben tracciati, tenendo il lettore in pugno con un crescendo di tensione e di
rivelazioni ben miscelato fino a un finale apocalittico. Alessandro Vietti, ingegnere, nasce giusto
in tempo per essere presente alla conquista della Luna. Forse è per questo che è da sempre
appassionato di astronomia e fantascienza. Vive e lavora a Genova nel settore dell'energia, e
nel tempo libero si occupa di divulgazione scientifica e scrittura. Suoi articoli sono apparsi sulla
rivista "Robot" e sui mensili "Coelum", "Le Stelle" e "L'Astronomia". Nelle vesti di autore ha
pubblicato i romanzi "Cyberworld" e "Il codice dell'invasore", il primo dei quali vincitore del
Premio Cosmo 1996, nonché svariati racconti. Di recente suoi lavori sono apparsi nelle
antologie "Ambigue utopie" (Bietti), "Sinistre presenze" (Bietti), "Crisis" (Della Vigna), "I sogni di
Cartesio" (Della Vigna), "Ma gli androidi mangiano spaghetti elettrici?" (Della Vigna). Il suo blog
(su Blogger) si intitola "Il grande marziano".
Scrittura creativa - saggio (113 pagine) - La prima guida completa in italiano su Scrivener, il
software per gli scrittori. Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente
avanzato! Per Windows e Mac. Per le versioni 2.X per macOS e 1.X per Windows Il fatto che
Microsoft Word sia il software più utilizzato non lo rende il più adeguato per scrivere un
romanzo. Probabilmente, la maggioranza degli scrittori usa questo programma non perché lo
ritenga il migliore, ma solo perché non conosce altro. Questo manuale è dedicato a uno
strumento studiato per chi vuole usare il computer per scrivere al meglio un testo complesso ed
elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo parlando di Scrivener, un software sviluppato
dalla Literature&Latte. Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo scopo. Un
manuale completo, adatto sia a chi non ha mai sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da
un po', ma vuole scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e le prime impostazioni
del romanzo, fino alla totale padronanza della fase della compilazione, il manuale vi
accompagnerà passo passo per diventare utenti provetti di Scrivener. All'interno del manuale,
un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o Mac di Scrivener! Questo
manuale si occupa delle versioni 2.X per macOS e 1.X per Windows. Se utilizzi la versione 3.X
cerca Tutti i segreti di Scrivener 3 per chi scrive. Luca Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre del
1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo (MO), si trasferisce ad Anagni (FR), lo
storico paese famoso per lo “schiaffo”, per poi approdare di recente a Roma. Non appena
impara a leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali. Nel 2009
pubblica con Delos Books il romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi e
guerrieri. Nel 2013 è finalista al Premio Urania, mentre nel 2014 arriva finalista al Premio
Tedeschi e al Premio Odissea. Per Delos Digital pubblica gli ebook Di fame e d’amore e Di
rabbia e di dolore (in coppia con Andrea Franco), due episodi di The Tube Exposed, Big Ed,
romanzo breve per la collana Serial Killer, e Il calice della vendetta e Trenta baiocchi, nella
collana History Crime, i racconti lunghi Mario non sbaglia e La lingua mozzata per la collana
Delos Crime. Nel 2014 pubblica il romanzo fantasy La Fratellanza della Daga e il romanzo di
fantascienza Direttiva Shäfer (entrambi per la Delos Digital). Nel 2015, inizia con la NeroPress
la pubblicazione della saga fantasy per ragazzi Il gioco dell'erborista. Nel 2016 pubblica il
romanzo giallo Venere di cera con Delos Digital e il romanzo di fantascienza Fattore collasso
con Mondoscrittura. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Su Writers Magazine
Italia cura una rubrica su tecnologia e scrittura e per Delos Digital ha pubblicato il manuale Tutti
i segreti di Word per chi scrive. Laureato in Economia, lavora in una società di servizi per i fondi
pensione.
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 è aperto uno scenario su scala galattica. Nell'Universo senza sonno, in cui
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la maggior parte dell'umanità è stata provata della possibilità di dormire, solo un'élite ha ancora
questa facoltà: i Longevi. Sull'astronave Hebron dello Stato Libero di Haddaiko, diretta verso un
lontano sistema ai confini della Galassia, Tobruk Ramarren è a capo di un Corpo di spedizione
di "dormienti", in stato di ibernazione, che avrà il compito di insegnare il sonno alla popolazione
indigena: tra loro anche il presidente Hobbes. Ma qualcosa accade, l'astronave è costretta al
naufragio su un pianeta sconosciuto. Sarà qui però che Ramarren potrà scoprire la verità che
ha sempre cercato. Francesco Troccoli, nato a Roma nel 1969, si è imposto sulla scena della
fantascienza nel 2012 con l'uscita del romanzo "Ferro Sette", edito da Curcio, al quale è seguito
l'anno dopo per la stessa casa editrice "Falsi Dei". I due romanzi sono ambientati nel cosiddetto
Universo Insonne, per i quali l'autore ha scritto anche un piccolo prequel, "Hypnos", uscito nella
collana Robotica.it, mentre è prossima, nella collana Odissea Digital Fantascienza, l'uscita del
terzo romanzo. Del 2012 è "Domani Forse Mai" (Wild Boar), raccolta di racconti a cura
dell'associazione RiLL. Ha curato con Alberto Cola l'antologia "Crisis" (Dalla Vigna 2014) ed è
membro della Carboneria Letteraria, con cui ha pubblicato il romanzo collettivo "Maiden
Voyage" (Homo Scrivens 2014).
La Lama nera 2
Tecnologia, mon amour
Il codice dell'invasore
Nelle nebbie del tempo
Le Orde dell'Oscurità
Fantascienza - racconto lungo (25 pagine) - Dopo aver vagato nello
spazio per anni avevano finalmente trovato un pianeta abitabile. Cosa
poteva andar storto? Lo avevano chiamato Brandia. O meglio, il
comandante Brand aveva scelto quel nome, senza chiedere troppi pareri.
Era il primo pianeta abitabile che la nave coloniale Colombo era
riuscita a trovare, dopo anni di ricerche e balzi nell'iperspazio. Un
gesto di liberazione, un casco rimosso prima di terminare i controlli,
e un pericolo inatteso avevano cambiato tutto. Luca Di Gialleonardo
nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita
a Sassuolo (MO) e si trasferisce in via definitiva ad Anagni (FR), lo
storico paese famoso per lo “schiaffo”. Non appena impara a leggere e
scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali.
Laureato in Economia, lavora in una società di servizi per i fondi
pensione. Nel 2009 pubblica con la Delos Books il romanzo La Dama
Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013 è
finalista al Premio Urania. Ha pubblicato diversi racconti in riviste
e antologie. Per Delos Digital ha pubblicato numerosi racconti e
romanzi, dal fantasy al thriller, dal giallo storico al genere zombie;
in particolare ricordiamo il romanzo di fantascienza Direttiva
Schäfer.
ROMANZO (156 pagine) - GIALLO - Svelare il mistero della scomparsa di
una donna nella sonnacchiosa provincia parmense: un incarico per il
detective Lomax più complesso e pericoloso del previsto Una donna non
dà sue notizie da giorni. Il marito decide di rivolgersi a un
investigatore privato per ritrovarla. Fuggita con un amante? Rapita a
scopo estorsione? Uccisa? L'indagine si rivela più complessa di quanto
ci si aspettava. E perché del caso si interessa anche quello strano
prete dall'aspetto maledetto? Torna sulla scena l'investigatore
musicista Bruno Lomax, amante del buon vino e della buona musica, con
tutto il suo seguito di personaggi indimenticabili: il modesto
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Pilleggi, il mangione Triffi, la bella Jette. Per un giallo dai
risvolti occulti da cui non riuscirete a staccarvi fino all'ultima
pagina. Antonio Bocchi è nato nel 1958 a Parma dove vive. Lavora come
chirurgo plastico presso l'Ospedale di Parma. Negli anni 90, ha
realizzato alcuni film che hanno partecipato a diversi festival di
cinema indipendente. Dal 2007 è il leader di una band di rock
elettronico ("Lux Anodyca") che ha al suo attivo quattro dischi. Il
suo primo romanzo che ha come protagonista Bruno Lomax è stato
pubblicato da Salani nel 2011.
ROMANZO (193 pagine) - FANTASCIENZA - Una crociata di proporzioni
inimmaginabili tesa a cancellare l'intera specie umana dalla Galassia.
Uno dei romanzi più affascinanti della fantascienza italiana Uno
scenario di proporzioni colossali. Guerre galattiche che coinvolgono
migliaia di pianeti, milioni di astronavi, migliaia di miliardi di
persone. E una grande, apocalittica cospirazione animata dal fine
mistico della purificazione del creato dall'essere umano. "Come ladro
di notte" è uno dei romanzi più affascinanti della fantascienza
italiana. Pubblicato per la prima volta nel 1972 su "Galassia" è stato
più volte ristampato (ultima edizione in "Urania Collezione" nel 2009)
e ora per la prima volta esce in ebook. Mauro Antonio Miglieruolo è
nato a Grotteria, Reggio Calabria il 6 aprile 1942, ma dal 1952 ha
sempre vissuto a Roma, escluso un breve intervallo di due anni e un
mese, da agosto 1963 a settembre 1965 trascorso a Belluno, come
impiegato dell'INPS. Scrive fantascienza da quando ha memoria. Nel
2007 ha vinto il Premio Italia con il romanzo "Assurdo Virtuale"
(Perseo Libri). Lino Aldani e Ugo Malaguti lo hanno definito lo
scrittore "più impegnato della fantascienza italiana, il
rivoluzionario [...] che nella sua narrativa ha sempre davanti agli
occhi l'ideale utopico di un mondo diverso in cui tutti possono essere
redenti." Luigi Petruzzelli sostiene che Miglieruolo è "forse il più
anticonformista degli autori di fantascienza italiani" e che la
relativa scarsezza della sua produzione "è compensata da uno stile in
cui nessuna parola è lasciata al caso." Per Giuseppe Lippi infine
"Miglieruolo vanta una immaginazione di prim'ordine, l'ingrediente
base di tutta la fantascienza". Tra le sue opere più importanti "Come
ladro di notte", più volte ristampato; "Oniricon"; "L'uccisore di
robot".
Thriller - racconto lungo (49 pagine) - Il settimo peccato è
l'Accidia! Ilario Belviso è un mostro. Ma scopre di non essere solo.
C’è un altro mostro come lui, ma ammantato di una purezza che lui
crede di aver perso da tempo. Un mostro che ha la capacità di
guardargli dentro e vedere una bellezza che mai nessuno ha avuto
voglia di cercare. E mentre indaga alla ricerca di un rinomato
scrittore stanco di cacciare le storie, Ilario dovrà combattere contro
se stesso e contro i propri demoni, per uscire dalla gabbia in cui i
suoi peccati lo hanno rinchiuso. Finalista ai premi Tedeschi, Urania e
Odissea, Luca Di Gialleonardo vince nel 2016 il premio Giallolatino
Giallo Mondadori e pubblica il racconto Una piccola bara di cartone su
I Classici del Giallo Mondadori. Nel 2019 pubblica Spettro di libertà
su Urania Collezione 196 ed è prevista l'uscita del romanzo breve Big
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Ed in uno speciale del Giallo Mondadori dedicato ai serial killer. Ha
pubblicato diversi romanzi con Delos Books, Delos Digital, NeroPresse
Mondoscrittura, spaziando su numerosi generi, come narrativa per
ragazzi, fantasy, fantascienza e giallo/thriller. Sulla Writers
Magazine Italia cura una rubrica su tecnologia e scrittura e per Delos
Digital ha pubblicato manuali sull'uso di Word e Scrivener per la
scrittura di testi di narrativa.
Falsi dei
Sangue di madre sulle labbra
Il lamento di Lord Blackwolf
Lavorare in ufficio stampa -Tutti i segreti della comunicazione in
azienda
Scrivere poesia

SAGGIO (86 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un agile manuale
rivolto agli studenti delle scuole di scrittura creativa di
cinema e televisione, agli aspiranti sceneggiatori,
drammaturghi, copywriter e autori televisivi "Scrittura creativa
e produzione per lo spettacolo" è un agile manuale rivolto agli
studenti delle scuole di scrittura creativa di cinema e
televisione, agli aspiranti sceneggiatori, drammaturghi,
copywriter e autori televisivi, contenente i principi teorici di
base delle principali forme di scrittura per lo spettacolo. In
particolare si prendono in esame i "generi televisivi" (cioè
tutte le forme di spettacolo televisivo che non hanno a che fare
con l'informazione), la sceneggiatura cinematografica, il testo
teatrale, il testo radiofonico, il documentario, la
sceneggiatura fumettistica e il testo pubblicitario. Gianluca
Vivacqua, storico, scrittore e giornalista freelance, è stato
allievo della Luiss Writing School for Cinema and Television con
Alessandro Bencivenni, Sefano Balassone, Maurizio Gianotti e
Diego Cugia, e della scuola di cinema "Sentieri selvaggi" di
Roma con Massimo Latini. Ha all'attivo la produzione di minidocumentari di attualità e un quiz sperimentale per social
network. Molte sue sceneggiature sono inedite. Un suo testo
teatrale, "Antioco III", è stato premiato al Torneo UnicaMilano
2015.
Quale formazione è richiesta per lavorare in un ufficio stampa?
Questa è la domanda che molti, desiderosi di entrare
professionalmente nel mondo del giornalismo, si pongono. Non
esiste una scuola e l’Università non ha corsi specifici.
Esistono molte scuole esterne o esperienze con laboratori che
aiutano ad afferrare i ferri del mestiere, ma il campo migliore
dove far pratica è comunque sempre una realtà giornalistica. In
questo, avere la tessera da pubblicista o professionista aiuta,
non nella compilazione e nel lavoro specifico, bensì nella
tessitura di conoscenze che possono poi essere utili per
stabilire i contatti. Tutti i segreti dell’ufficio stampa in
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questo manuale.
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".
ROMANZO BREVE (85 pagine) - STORICO - Ducato di Mantova, 1494.
L'astrologo personale di Francesco II Gonzaga viene ucciso. Al
vicario del Podestà il difficile compito di scoprire l'assassino
districandosi fra poteri secolari e temporali Mentre i Francesi
di Carlo VIII terrorizzano la Toscana e minacciano lo Stato
Pontificio, a Mantova il cadavere di Rodolfo Guicciardi,
astrologo personale di Francesco II Gonzaga, viene rinvenuto nei
pressi di Castel San Giorgio. Il vicario del Podestà Iacopo
Maglio viene incaricato delle indagini e questo lo costringe ad
addentrarsi fra le rivalità di corte, l'intolleranza religiosa e
le precarie alleanze che i Signori di Mantova intessono per
mantenere la prosperità, rimestando nel fango di un'epoca
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travagliata e sotto la minaccia costante della guerra e del
tradimento. Umberto Maggesi è nato a Bologna l'11 novembre 1970.
Vive a Milano dove lavora come chimico analista. Insegna e
pratica QwanKi 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 QwanKi Do, ha collaborato per molti anni alla rivista
di settore marziale "Samurai". Ha pubblicato numerosi racconti
in riviste di settore come: "TamTam", "Inchiostro", "Writers
Magazine", in tutte le storiche "365 Racconti" di Delos Books e
in appendice al "Giallo Mondadori".
Access 2000 Espresso For Dummies
Guerra Navajo
L'ultimo secolo di Roma
I premi letterari - Come partecipare e vincere
Weird Anthology
ROMANZO (132 pagine) - NARRATIVA - Lars non aveva mai sfiorato
Ayaka. Quelli come lei, gli Allievi, non potevano essere violati
nemmeno con lo sguardo. Eppure, i suoi occhi non erano mai sazi
di lei, e più indugiavano, più il suo odio verso se stesso
cresceva. Fin dalla nascita, Ayaka e gli altri Allievi vivono
una vita perfetta in un istituto situato su un'isola e diretto
dai Rehberlik, un gruppo di educatori e medici. Gli Allievi sono
trattati con rispetto, tanto che ai Rehberlik è proibito anche
solo toccarli, ma devono seguire regole precise e le loro
giornate sono programmate ora per ora. Ayaka non conosce il
motivo della loro reclusione; i Rehberlik parlano di un
grandioso esperimento educativo, ma ci sono troppe stranezze: ad
esempio, perché gli inservienti sono sordomuti? E perché gli
Allievi sono sottoposti a controlli medici di cui non ricordano
nulla? L'unica chiave per conoscere la verità è Lars-Lik, uno
dei Rehberlik, che prova per Ayaka un amore tanto profondo
quanto vietato dalle leggi dell'istituto... Caterina Saracino è
nata a Bari nel 1982, ma risiede da tempo nelle Marche. Laureata
in Scienze della Comunicazione, ha lavorato per agenzie
pubblicitarie, società editoriali e redazioni online. Tra gli
altri lavori, ha pubblicato i romanzi "Grigio" (Premio della
Critica al Pegasus Literary Awards 2014") e La luce giusta cade
di rado." Ama l'arte in tutte le sue forme, e spera di non
perdere mai la capacità di meravigliarsi.
Trilogia dell'estraneo 1
Tutti i segreti di Word per chi scrive
Figli della notte - La trilogia completa
Il richiamo del crepuscolo
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