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Franco Forte , Fantascienza - romanzo (246 pagine) - Una
saga postapocalittica che affonda le sue radici nella
fantascienza più ambiziosa. L'introvabile romanzo di esordio
di un autore oggi acclamato da pubblico e critica.
L’Europa ha conosciuto terribili sconvolgimenti, vittima di un
olocausto che ha trasformato il continente e ha ridotto la
popolazione a uno sparuto gruppo di sopravvissuti, regredito
a condizioni primordiali. Sette secoli dopo il disastro, la civiltà
è alla ricerca del primo passo verso la restaurazione. Ma
occorre prima di tutto abbattere un intollerabile ostacolo,
propagandato dalla Chiesa della Nuova Fede come il
simulacro della distruzione: Zlatos, la mitica città sotterranea
dove i discendenti di coloro che provocarono l’olocausto
sopravvivono agli stenti del mondo… Uomini e mutanti si
troveranno quindi partecipi di una imponente crociata,
allestita per indagare oltre i confini delle Terre Orientali alla ricerca dell’Eresia da distruggere. Ma
troppi sono gli interessi che gravitano attorno a questo grandioso proposito: è in gioco il predominio
assoluto sulle terre scampate all’olocausto. Saranno Asaf e Neftali, due giovani Missionari del Culto,
a reggere nelle proprie mani il peso gravoso degli eventi… fino a quando non si scatenerà in modo
risolutivo il Potere racchiuso nelle loro menti.
“Con questo romanzo, Franco Forte ha vinto una sfida non facile” – Piergiorgio Nicolazzini
Franco Forte nasce a Milano nel 1962. Giornalista, traduttore, sceneggiatore, editor delle collane
edicola Mondadori (Gialli Mondadori, Urania e Segretissimo), ha pubblicato per Mondadori i
romanzi 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, Operazione
Copernico, Il figlio del cielo, L’orda d’oro – da cui ha tratto per Mediaset uno sceneggiato tv su
Gengis Khan – e La stretta del Pitone e China killer (Mursia e Tropea). 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 (www.writersmagazine.it), ha
pubblicato con Delos Books Il prontuario dello scrittore, un manuale di scrittura creativa per
esordienti.
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