
L’avventura su Marte continua 
 
 
Con la pubblicazione dell’ebook “Deserto rosso – Abitanti di Marte” continua l’avventura su 
Marte dei protagonisti del romanzo di fantascienza a puntate “Deserto rosso”. Esso narra la storia 
del primo equipaggio umano inviato sul pianeta rosso con lo scopo di iniziarne la colonizzazione e 
le inquietanti scoperte alle quali andrà incontro.  
 

Il secondo episodio del romanzo di fantascienza a puntate 
“Deserto rosso” di Rita Carla Francesca Monticelli è 
approdato nelle principali piattaforme di vendita ebook a partire 
dal 27 novembre 2012 con il titolo “Abitanti di Marte”, a un 
prezzo promozionale a partire da 89 centesimi. Questo episodio, 
della lunghezza di un romanzo breve (circa 45.000 parole), è la 
seconda delle quattro parti che costituiscono l’intero romanzo, 
che verranno pubblicate in poco più di un anno. 
 
La storia di “Deserto rosso”, ambientata in un prossimo futuro, 
racconta le vicende di un gruppo di persone che, a trent’anni di 
distanza dal precedente tentativo fallito di raggiungere il pianeta 
rosso, ha accettato di consacrare il resto della propria vita 
all’esplorazione di Marte, divenendone i primi colonizzatori e 
scrivendo il proprio nome nella storia. Il secondo episodio, 
“Abitanti di Marte”, si sofferma in parte su eventi del passato tra 
Terra e Marte con l'intento di gettare luce su ciò che Anna 

Persson non ha potuto o non ha voluto rivelarci in "Punto di non ritorno". In particolare sono narrati 
i fatti accaduti negli ultimi drammatici giorni passati nella Stazione Alfa, che l'hanno spinta alla 
fuga nel deserto marziano. A questo viene affiancato il racconto di ciò che accade alla protagonista 
subito dopo il misterioso finale della puntata precedente. 
 
“Deserto rosso – Abitanti di Marte” è un romanzo di fantascienza, che permette al lettore di 
sperimentare accanto ai primi coloni del pianeta rosso la difficile vita di un piccolo gruppo di 
persone, dipendenti le une dalle altre in un ambiente ristretto, lontano dalle convenzioni e dalle 
regole della Terra, dove ogni singolo personaggio finirà per lasciar emergere con sempre meno 
controllo il proprio lato più oscuro. Le varie contese dettate da orgoglio ed egoismo finiranno per 
far implodere la piccola comunità, impedendo ai suoi componenti di cogliere gli indizi di 
un'incredibile scoperta. Solo Anna, spinta dall’improvvisa morte di due suoi colleghi, troverà il 
coraggio di andare a cercare delle risposte. Così facendo, però, finirà per perdere di vista la vera 
minaccia che incombe sull'intera missione. 
 
Sinossi 
 
Dopo 995 giorni su Marte l’entusiasmo dell’equipaggio dell’Isis si è trasformato in frustrazione e 
insofferenza. Le loro ricerche non danno i risultati sperati, i loro mezzi sono insufficienti e già una 
volta la NASA ha annullato il lancio di una seconda missione, che avrebbe dovuto portare nuovi 
colonizzatori e attrezzature sul pianeta. 
Nel frattempo i rapporti tra i cinque membri della spedizione si sono fatti molto difficili. La 
Stazione Alfa è diventata teatro di una serie di conflitti, segreti, alleanze e rivalità.  
Adesso una nuova finestra di lancio si sta per aprire, ma le notizie da Houston sono tutt’altro che 
confortanti. Mentre da un parte il ritrovamento di una possibile sacca di ghiaccio potrebbe dare una 



svolta positiva agli eventi, Anna, esasperata dai comportamenti insoliti di Robert e dalla guerra 
fredda con Hassan, si trova a meditare sulla possibilità di tornare sulla Terra. 
Quando anche la morte si abbatte sui cinque abitanti di Marte, Anna trova nella fuga solitaria 
l’unica scelta possibile. 
Marte avrà però in serbo per lei un’incredibile scoperta, chiave di un mistero nascosto nelle 
profondità di Valles Marineris. 
Il terzo episodio verrà pubblicato all’inizio della primavera 2013. 
 
Autrice 
 
Nata a Carbonia nel 1974, Rita Carla Francesca Monticelli vive a Cagliari dal 1993, dove lavora 
come scrittrice, traduttrice scientifica e web copywriter freelance. Laureata in Scienze Biologiche 
nel 1998, ha ricoperto da allora il ruolo di ricercatrice, tutor e assistente di ecologia presso il 
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari fino al 2004, 
anno in cui ha fondato la sua ditta Anakina Web. Nell’ambito di questa azienda gestisce le sue 
attuali attività di scrittura creativa e traduzione, oltre a occuparsi di tanto in tanto di web design e 
management musicale. 
Amante del cinema, ha mosso i primi passi nella scrittura cimentandosi nella realizzazione di 
soggetti cinematografici e sceneggiature originali, oltre che di fan-fiction. È autrice di poesie in 
inglese, pubblicate negli Stati Uniti in antologie e audiolibri, e ha inoltre scritto vari testi di canzoni. 
 Dal 2009 si occupa di narrativa. Nel 2011 ha completato la scrittura del suo primo romanzo 
originale di fantascienza, attualmente in fase di editing, e nel marzo 2012 ha pubblicato “La morte è 
soltanto il principio”, romanzo fantasy di argomento egiziano, ispirato al film “La Mummia”.  
Attualmente sta scrivendo il romanzo a puntate “Deserto rosso”. Il primo episodio "Punto di non 
ritorno" e il secondo “Abitanti di Marte” sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita 
degli ebook. 
Appassionata di fantascienza e soprattutto dell’universo di Star Wars, è conosciuta nel web italiano 
con il suo nickname Anakina. 
 
 
Contatti 
 
Sito web: www.anakina.net  
Facebook: www.facebook.com/RitaCarlaFMonticelli  
Twitter: http://twitter.com/ladyanakina  
E-mail: carla@anakina.net  
 
Maggiori informazioni su “Deserto rosso – Abitanti di Marte”: 
www.anakina.net/dblog/articolo.asp?articolo=343   
Booktrailer del libro: www.youtube.com/watch?v=ufyoEN3IcJc  
 
Ebook disponibile per l’acquisto su: Amazon (per Kindle; ASIN B00AEGD872),  
Smashwords (tutti i formati ebook; ISBN 9781301420551), inMondadori/Kobo (formato epub; 
ISBN 9781301420551), Apple iTunes (per iPhone, iPad e iPod Touch; ISBN 9781301420551), 
Google Play (formato epub; ISBN 9781301420551),  Barnes & Noble (per lettore Nook; ISBN 
9781301420551), Sony Ebook Store e Diesel Ebook Store. 


