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PRESENTANO L’AUTORE GIACOMO COLOSSI IL 7 GIUGNO ALLO STAND DELLA BIBLIOTECA PRESSO “

DIREZIONE CONSIGLIATA” VILLA MORANDO - LOGRATO

Editore Europa Edizioni – Roma

OLTRE  LA CONSUETA FANTASCIENZA,  OLTRE  LE  SOLITE  INTERPRETAZIONI  DEL  VIAGGIO  NEL TEMPO,

OLTRE I LIMITI DEL SISTEMA SOLARE, UN ROMANZO MOZZAFIATO.

Se il  Commissario Gigon viene svegliato nel cuore della notte per uno strano caso di omicidio, potreste
pensare di avere in mano l’ennesimo romanzo giallo composto al 90% di luoghi comuni. Scoprirete presto
che non è così. Basterà dare un’occhiata all’arma del delitto: sopra c’è scritto “Beretta”, ma non ha niente a
che fare con una comune pistola,  tantomeno del 1943. Sì,  perché è proprio negli  anni più accesi  della
seconda guerra mondiale che Cary Belt uccide una donna per poi costituirsi. Il problema è che la sua storia
sembra più il racconto di un pazzo che una vera e propria confessione. Lentamente, con un dettaglio dietro
l’altro, con piccole prove poco rilevanti ma comunque convincenti, si delineano i contorni di una vita, quella di
Cary Belt, che viaggia attraverso i secoli. Lui viene dal futuro. Un futuro in cui il sistema governa e controlla
tutto, un futuro in cui la storia che si insegna nelle scuole è solo quella “ufficiale” lasciandone intuire una “non
ufficiale”.  Lo strapotere del sistema, che nel futuro ha colonizzato il  pianeta Marte, dispone degli  esseri
umani come di pedine da manovrare, in un’organizzazione che ricorda molto da vicino il Reich tedesco. Cary
Belt viene inviato attraverso le epoche fino ad arrivare, confuso e stordito, su un pianeta della stella Sirio,
punto di massima distanza dalla Terra, dove dovrà tornare per uccidere sua madre. Giacomo Colossi gioca
con i paradossi  temporali, creando un universo plausibile ed estremamente dettagliato, caratterizzando i
personaggi con numerose sfaccettature perfettamente umane che contribuiscono a sospendere il dubbio del
lettore, proiettandolo nella vicenda. Un’opera straordinaria che sfiora la science fiction di Philip Dick per poi
trovare una collocazione unica.

Il romanzo lo si trova in formato cartaceo nei maggiori store on line di internet (Mondadori, Feltrinelli, IBS,

Hoepli, Amazon, Danae, Libreiauniversitaria, ecc. ).

Il distributore ufficiale è Europa Edizioni (anche in versione ebook).

L'opera si può consultare anche attraverso il circuito provinciale delle biblioteche in rete.


