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Fantascienza - racconto lungo (46 pagine) - Il programma
nucleare americano durante la Guerra Fredda poteva opporsi
alle magie oscure e ai mostri degli abissi evocati dai loro
nemici?
Al termine della Seconda guerra mondiale la Russia ebbe
accesso alle scoperte scientifiche tedesche sul nucleare, e
anche su quelle basi poté sviluppare il proprio programma
atomico.
Ma i nazisti avevano molti interessi: tra gli altri, è noto, anche
quello per alcuni ambiti piuttosto oscuri. E se anche queste
nozioni fossero finite in mano ai Russi? E se invece di bombe
atomiche i russi avessero sfruttato la magia nera, l'evocazione
di demoni e di mostri lovecraftiani? Il programma nucleare
americano sarebbe stato sufficiente a contrastare questa
minaccia?
Da questo lungo racconto Charles Stross ha poi sviluppato il ciclo di grande successo della
Lavanderia, col quale ha vinto due premi Hugo.
Charles Stross, nato a Leeds nel 1964 ma da tempo residente in Scozia, si è laureato in farmacia,
poi ha preso una specializzazione in informatica e ha lavorato come consulente e sviluppatore, per
dedicarsi a tempo pieno alla scrittura dal 2000. Tra le sue opere più famose Accelerando (premio
Locus), una delle opere più interessanti sul tema della Singolarità tecnologica; Palinsesto, vincitore
del Premio Hugo nel 2012; e la serie della «Lavanderia», un'organizzazione segreta che si occupa di
occulto, alla quale ha dedicato diversi romanzi e numerose novelle, tra le quali Rapporto sulle
atrocità (Urania), Giungla di cemento (Premio Hugo 2005, Delos Books) e Equinoide (Premio Hugo
2014, Delos Digital e Elara).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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