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Il 30 luglio a Senigallia la sfida tra Maghi e Buchi Neri
Quattro autori di fantascienza e di fantasy si incontreranno presso la libreria IoBook alle ore 21 del 30 luglio per
presentare i loro ultimi lavori e sottoporti al giudizio del pubblico che decreterà a suon di applausi o fischi il vincitore
della serata.
La letteratura di fantascienza e quella fantasy hanno molto in comune, in particolare gli autori devono sfruttare al
massimo la propria fantasia per accompagnare i lettori in un'avventura in un mondo fantastico.
I protagonisti, siano essi androidi o elfi, orchi o alieni in realtà sono molto, molto umani. Lo staccare i protagonisti
dalla realtà per proiettarli in un mondo diverso è spesso solo uno strumento per far emergere le caratteristiche
dell'uomo nella loro essenza più vera, sciogliendole dai legami con la situazione contingente.
Oppure, al contrario, i mondi fantastici possono diventare una parodia ed una caricatura del mondo di oggi,
mettendone in evidenza pregi e difetti.
Il lettore di fantasy e fantascienza amano distrarsi, ma nello stesso tempo sono portati a riflettere sulla natura
dell'uomo e della società.
Mercoledì 30 luglio sarà Michele Pinto, anche lui autore fantasy e scifi, ad intervistare il pesarese Salvatore Di Sante
ed i senigalliesi Simone Scala, Michelangelo Rocchetti e Franky Kaone.
Gli autori leggeranno un breve brano del loro ultimo lavoro, risponderanno alle domande del pubblico e si
confronteranno con i colleghi.
Sarà presente anche l'artista Michele Scarpone che presenterà le copertine di tutti i testi presentati.
Il pubblico, oltre a scegliere il vincitore con i propri applausi, potrà acquistare i 4 ebook insieme a 4,99€ o
singolarmente a 1,99€ ciascuno.
Simone Scala presenterà "Il Visitatore".
Frankye Kaone presenterà "L'onda del Tempo".
Salvatore Di Sante presenterà "La Caccia 2: I Signori della Caccia".
Michelangelo Rocchetti presenterà "Pena di Esplorazione".

Wizards & Blackholes
La casa editrice W&B edita esclusivamente libri elettronici di fantascienza e fantasy. Gli autori emergenti selezionati
hanno l'opportunità di proporre le loro opere ad un pubblico vasto ed attento alla letteratura fantastica. I lettori
sanno di trovare nuovi autori talentuosi ed opere di qualità ad un prezzo popolare: appena 1,99€ ed in offerta per il
mese di uscita a 0,99€.
Maggiori informazioni e tutte le pubblicazioni su: http://www.wizardsandblackholes.it
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