Tutta l’avventura su Marte, in un unico volume
La serie di fantascienza ambientata su Marte “Deserto rosso”, che negli ultimi due anni ha
appassionato i lettori italiani, è ora disponibile in un volume unico, sia in cartaceo che in ebook,
che raccoglie i quattro libri della saga. Essa racconta la storia del primo equipaggio umano
inviato sul pianeta rosso con lo scopo di iniziarne la colonizzazione.
La raccolta di fantascienza “Deserto rosso” di Rita Carla
Francesca Monticelli, che include quattro libri, è approdata su
Amazon in formato cartaceo a partire dal 6 dicembre 2013, al
prezzo di 15,98 euro, seguita poi dalla versione ebook il 12
dicembre 2013, al prezzo di 3,22 euro. Il volume include i
quattro libri della serie, “Punto di non ritorno”, “Abitanti di
Marte”, “Nemico invisibile” e “Ritorno a casa”, pubblicati tra il
2012 e il 2013, con oltre 3000 copie vendute.
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. Tra di loro c’è
l’esobiologa svedese Anna Persson, che una mattina di nascosto
fugge dalla base abitativa, la Stazione Alfa, e si addentra nel
deserto marziano, con una scorta di provviste e aria per soli due giorni, affermando di non aver
alcuna intenzione di tornare.
Non si tratta, però, del vero inizio della storia. Con una serie di flashback sia nel primo che nel
secondo episodio si scoprirà ciò che è accaduto prima del lancio della missione e negli oltre mille
giorni di permanenza sul pianeta, precedenti alla fuga di Anna, fino a capirne le motivazioni.
Ciò che Anna non sa è che Marte avrà però in serbo per lei una scoperta incredibile, alla base di un
mistero nascosto nelle profondità del più grande canyon del Sistema Solare, Valles Marineris.
“Deserto rosso” coinvolge il lettore, portandolo a sperimentare le emozioni di un’antieroina in lotta
per la propria sopravvivenza nell’ostile pianeta rosso, in un’ambientazione descritta con il rigore
tecnico-scientifico tipico della hard sci-fi.
È anche la storia di un gruppo di persone normali, obbligate ad affrontare situazioni al di là dei loro
limiti e delle loro aspettative. Costretti a vivere in uno spazio ristretto all’interno di un enorme
deserto in un pianeta insidioso, lontano dalle convenzioni e dalle regole della Terra, ognuno di loro
finirà per lasciar emergere con sempre meno controllo il proprio lato più oscuro, finché la morte
non si abbatterà sulla piccola comunità, sconvolgendone i già difficili equilibri.
Ma il centro di tutto resta sempre e comunque Anna, della quale il lettore conoscerà ogni più intima
emozione e ne sperimenterà ogni dubbio e incertezza. “Deserto rosso”, infatti, porta avanti in
parallelo la lotta interiore della protagonista e quella esteriore verso un nemico inafferrabile, che
finiscono per convergere nell’ultimo dei quattro libri contenuti in questo volume.
Alla fine di tutto Anna non si redimerà dal suo ruolo di antieroina, rimanendo fino all’ultimo
coerente col suo modo di vedere la vita, ma comunque crescerà. E questa crescita avverrà grazie al
suo rapporto particolare con un altro importante personaggio, che a un certo punto si rivelerà quasi
un co-protagonista, e all’interazione con qualcosa di altro, che in un certo senso diventerà parte di
lei.

Il volume è corredato della prefazione di Omar Serafini, fondatore del podcast di fantascienza
FantaScientificast, e di un’introduzione dell’autrice, che presenta la sua opera e ne racconta la
genesi e l’evoluzione, sottolineando il suo aspetto di sperimentazione letteraria, che ha visto il
coinvolgimento diretto dei lettori anche durante la fase creativa. All’interno dell’introduzione è
inoltre presente una breve descrizione delle caratteristiche di Marte. In appendice, invece, è
riportata la bibliografia completa della serie, con romanzi, saggi e siti web che hanno fornito degli
spunti durante la scrittura e possono essere allo stesso tempo un utile strumento di approfondimento
delle tematiche scientifiche affrontate.
Sinossi
Marte: freddo, arido, rosso, deserto. Senza vita?
Sono passati trent’anni dalla missione di esplorazione di Marte Hera, il cui equipaggio è morto in
circostanze misteriose. Tale fallimento e tutte le problematiche politiche da esso generate hanno
rallentato la NASA nella sua corsa alla conquista dello spazio, ma adesso i tempi sono maturi per
una nuova missione chiamata Isis. Stavolta i cinque astronauti selezionati non viaggeranno per oltre
quattrocento milioni di chilometri solo per una breve visita, ma saranno destinati a diventare i primi
colonizzatori del pianeta rosso.
Tra di loro c’è l’esobiologa svedese Anna Persson, approdata a questa avventura nella speranza di
iniziare una nuova vita lontana dalla Terra.
Marte avrà però in serbo per lei un’incredibile scoperta, chiave di un mistero nascosto nelle
profondità di Valles Marineris.
Tutti e quattro i libri della serie in un unico volume:
“Deserto rosso - Punto di non ritorno”;
“Deserto rosso - Abitanti di Marte”;
“Deserto rosso - Nemico invisibile”;
“Deserto rosso - Ritorno a casa”.
Prefazione di Omar Serafini (FantaScientificast.it).
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.
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 la serie di fantascienza “Deserto rosso”, costituita da quattro volumi,
disponibili anche separatamente in versione ebook.
Nel 2014 usciranno i suoi prossimi romanzi: “Il mentore” (thriller) e “L’isola di Gaia”
(fantascienza).
Appassionata di fantascienza e soprattutto dell’universo di Star Wars, è conosciuta nel web italiano
con il suo nickname Anakina.
Dal 2012 ha una sua rubrica, intitolata “Life On Mars?”, dedicata al rapporto tra fantascienza e
spiritualità nel podcast FantaScientificast. Dal 2013 è una rappresentante ufficiale italiana
dell’associazione internazionale Mars Initiative.

Contatti
Sito web: www.anakina.net
Facebook: www.facebook.com/RitaCarlaFMonticelli
Twitter: www.twitter.com/ladyanakina
E-mail: carla@anakina.net
Maggiori informazioni su “Deserto rosso”:
http://www.anakina.net/dblog/articolo.asp?articolo=459
Libro in brossura disponibile su: Amazon e inMondadori (ISBN 9781494358693).
E-book disponibile su: Amazon (ASIN B00H9NGH5S), Google Play (ISBN 9781310691997),
iTunes (ISBN 9781310691997) e Smashwords (ISBN 9781310691997).
Presto disponibile anche su Kobo, inMondadori e laFeltrinelli.

