Dopo Marte, che ne sarà della Terra?
Con la pubblicazione dell’ebook “Deserto rosso – Ritorno a casa” l’avventura su Marte dei
protagonisti del romanzo di fantascienza a puntate “Deserto rosso” giunge alla sua conclusione. I
superstiti della missione di colonizzazione tornano sulla Terra, portando con sé una misteriosa
minaccia per l’umanità.
L’ultimo 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 28 settembre
2013 con il titolo “Ritorno a casa”, a un prezzo promozionale a
partire da 89 centesimi. Questo episodio, della lunghezza di un
vero e proprio romanzo (circa 96.000 parole), è l’ultima delle
quattro parti che costituiscono l’intera opera, che giunge quindi a
conclusione a poco più di un anno dal suo inizio.
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 quarto e ultimo episodio,
“Ritorno a casa”, vede i superstiti della missione Isis tornare sulla
Terra, dove vengono accolti come degli eroi. Quello che dall’esterno può apparire come la fine di
un incubo è in realtà per la protagonista, Anna Persson, e il suo compagno, Hassan Qabbani, l’inizio
di una sfida. Essi si ritroveranno a perseguire loro malgrado il misterioso intento di un’entità
estranea che li controlla e nel contempo a combattere contro se stessi e i propri sentimenti, oltre che
contro coloro che cercheranno di fermarli. Alla fine l’unica cosa che conterà non sarà vincere, ma
sopravvivere.
“Deserto rosso – Ritorno a casa” è un romanzo di fantascienza, che si svolge tra la Terra e Marte,
tra il passato e il presente, in cui il bene e il male si confondono. La distinzione tra buoni e cattivi
diventa così sottile da essere trascurabile, tanto che il lettore, trascinato da un crescendo di suspense
in un’ambientazione in cui permane il rigore tecnico-scientifico che caratterizza tutta la serie, si
ritrova di volta in volta a parteggiare per il personaggio in difficoltà, qualunque sia il suo scopo. In
questo contesto, la dualità che Anna è costretta a vivere le permetterà di chiudere i conti in sospeso
col proprio passato e di comprendere una volta per tutte ciò che desidera per sé e per il proprio
futuro.
Sinossi
La Terra.
È la loro casa, vi sono nati e cresciuti, ma allo stesso tempo non vi hanno mai messo piede. E così la
commozione di Anna e Hassan nel far ritorno al proprio pianeta, dopo quasi cinque anni, si
accompagna alla meraviglia dell’entità estranea, che portano con sé, nell’approdare a un nuovo
mondo.
I due superstiti della missione Isis vengono accolti come degli eroi, ma non possono goderne.
L’intento che perseguono ha priorità su tutto il resto.
Accanto alla lotta interiore di Anna tra la nuova e la vecchia sé, si consuma quella contro le insidie
recate dalla stessa Terra, e dai suoi abitanti, e quella ben più complessa che coinvolge i suoi

sentimenti, che la costringeranno a compiere un’importante scelta per il suo futuro. Sul pianeta
rosso, intanto, mentre la sua comunità accoglie l’equipaggio dell’Isis 2 e si prepara a fare altrettanto
con la missione successiva, Melissa si ritrova a esplorare più a fondo la natura umana, dividendosi
tra timore e disprezzo nei suoi confronti, e un crescente senso di appartenenza.
Ma qualcuno, incuriosito dall’improvvisa accelerazione dell’intero programma Isis, inizia ad avere
dei sospetti.
Ora che l’avventura su Marte è finita, quale sarà la scelta di Anna? Che ne sarà della Terra?
Autrice
Nata a Carbonia nel 1974, Rita Carla Francesca Monticelli vive a Cagliari dal 1993, dove lavora
come scrittrice, traduttrice scientifica e letteraria, 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, “L’isola di Gaia”, e nel marzo 2012 ha pubblicato “La morte è soltanto il
principio”, romanzo fantasy di argomento egiziano, ispirato al film “La Mummia”.
Tra il 2012 e il 2013 ha scritto e pubblicato il romanzo di fantascienza a puntate “Deserto rosso”.
Tutti e quattro gli episodi, “Punto di non ritorno”, “Abitanti di Marte”, “Nemico invisibile” e
“Ritorno a casa” sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita degli ebook.
Nel 2014 usciranno i suoi prossimi romanzi: “Il mentore” (thriller) e “L’isola di Gaia”
(fantascienza). Quest’ultimo è ambientato nella stessa linea temporale di “Deserto rosso” e insieme
a esso, e ad altri romanzi futuri, fa parte di un ciclo fantascientifico denominato “Aurora”.
Dall’ottobre 2012 ha una sua rubrica nel podcast FantaScientificast.it. Dall’aprile 2013 è
rappresentante italiana dell’associazione Mars Initiative, che punta a raccogliere dei fondi da
devolvere al primo progetto di esplorazione umana di Marte che dimostri di essere in fase di
attuazione.
Appassionata di fantascienza e soprattutto dell’universo di Star Wars, è conosciuta nel web italiano
con il suo nickname Anakina.
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Maggiori informazioni su “Deserto rosso – Ritorno a casa”:
http://www.anakina.net/dblog/articolo.asp?articolo=442
Booktrailer del libro: http://youtu.be/qhknaxncONs
Ebook disponibile per l’acquisto su: Amazon (per Kindle; ASIN B00FHNI84A), Smashwords (tutti
i formati ebook; ISBN 9781301541867), Google Play (formato epub). Presto disponibile su
inMondadori/Kobo, Apple iTunes, Barnes & Noble, Sony Ebook Store e Diesel Ebook Store.

