
I misteri di Marte verranno svelati 
 

 
Con la pubblicazione dell'ebook “Deserto rosso – Nemico invisibile” continua l'avventura su 
Marte dei protagonisti del romanzo di fantascienza a puntate “Deserto rosso”. La storia dei primi 
colonizzatori del pianeta rosso giunge a una svolta con la rivelazione dell'inquietante minaccia che 
incombe su di loro. 
 

Il terzo 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 aprile 
2013 con il titolo “Nemico invisibile”, a un prezzo promozionale 
a partire da 89 centesimi. Questo episodio, della lunghezza di un 
vero e proprio romanzo (circa 74.000 parole), è la terza delle 
quattro parti che costituiscono l'intera opera, che verrà completata 
il prossimo settembre, 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 terzo episodio, “Nemico 
invisibile”, riprende laddove è terminato quello precedente, con la 

protagonista, Anna Persson, reduce della scoperta della comunità di Ophir, che viene a conoscenza 
della perdita dei contatti con la Stazione Alfa, dove ha lasciato gli altri due sopravvissuti della 
missione Isis, Robert Green e Hassan Qabbani. L’astio provato per quest'ultimo durante la fuga 
solitaria della donna si trasforma ben presto in preoccupazione. Una volta tornata alla sua vecchia 
base, però, si troverà ad affrontare pericoli inattesi. Scoprire l’identità dell'assassino della collega 
Michelle sarà, infatti, solo il primo passo verso il confronto con un pericolo ben più grave e subdolo 
celato dal pianeta rosso.  
 
“Deserto rosso – Nemico invisibile” è un romanzo di fantascienza, che 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. Il dubbio, l’incapacità di capire di chi può fidarsi accompagna Anna nel cuore di questa 
avventura ricca di azione e dai ritmi serrati, durante la quale sarà infine costretta a mettere da parte 
tutte le sue paure e i suoi pregiudizi, per far fronte a un nemico inatteso, che minaccia di portarle via 
la cosa cui tiene di più di ogni altra: se stessa. 
 
Sinossi 
 
La gioia per il ritrovamento della piccola comunità, che abita la base di Ophir, viene presto infranta 
dalla notizia giunta da Houston della perdita dei contatti con la Stazione Alfa. Da ormai un giorno, 
infatti, al suo interno non è più rilevato alcun segno di vita. 
Anna si rimette quindi in viaggio insieme a Jack alla volta del Lunae Planum, assalita dal timore per 
la sorte di Robert e Hassan, ma anche dai dubbi riguardo alle loro responsabilità nella morte del 
comandante della missione Isis e soprattutto di sua moglie. 
Ritrovarsi ad affrontare l'assassino di Michelle sarà, però, solo il primo dei suoi problemi.  
Divisa tra il desiderio di tornare sulla Terra e l'ambizione di vedere riconosciuti i propri meriti 
scientifici, Anna vedrà vacillare più volte le sue labili certezze, fino alla rivelazione di un pericolo 



ben più subdolo celato dal pianeta rosso: un nemico invisibile, il cui misterioso intento minaccia la 
sua stessa esistenza e quella dell'unica persona rimasta al suo fianco. 
 
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”, il secondo “Abitanti di Marte” e il terzo “Nemico invisibile” sono già disponibili sulle 
principali piattaforme di vendita degli ebook. 
Dall’ottobre 2012 ha una sua rubrica nel podcast FantaScientificast.it. Dall’aprile 2013 è 
rappresentante italiana dell'associazione The 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. 
 
 
Contatti 
 
Sito web: www.anakina.net  
Facebook: http://www.facebook.com/RitaCarlaFMonticelli  
Twitter: http://twitter.com/ladyanakina  
E-mail: carla@anakina.net  
 
Maggiori informazioni su “Deserto rosso – Nemico invisibile”: 
http://www.anakina.net/dblog/articolo.asp?articolo=396 
Booktrailer del libro: http://youtu.be/3FsAXjTIJNU  
 
Ebook disponibile per l’acquisto su: Amazon (per Kindle; ASIN B00CKCH5WC), Smashwords 
(tutti i formati ebook; ISBN 9781301337606), inMondadori/Kobo (formato epub; 9781301337606), 
Apple iTunes (per iPhone, iPad e iPod Touch; 9781301337606), Google Play,  Barnes & Noble, 
Sony Ebook Store e Diesel Ebook Store. 
 


