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L’ULTIMO REALITY
IL PRIMO THRILLER DI NUOVA NARRATIVA ITALIANA
La casa editrice milanese inaugura le pubblicazioni con un thriller dalle tinte gotiche, seriale e inquietante, sul
mondo spietato dei media e sulla condizione umana, ambientato a Castel del Monte e scritto di propria mano.
Ci sono tutti, in questo travolgente thriller di Mauro Anelli. C’è Daniele, il palestrato italiano dal cuore
tenero e il passato da dimenticare. E Christopher, il bambino scacchista dal Q.I. straordinario e i genitori
adottivi inguardabili. C’è Rebecca, l’altera docente di storia medievale col suo fido jack russell. Ed Edward,
il pastore evangelico che gira con una pistola nella valigia. Ci sono Ruby e Barbra, il primo dedito alla gola
e alle scommesse, e la seconda uscita dalle pagine di una rivista hard. E poi Elizabeth, naturalmente,
zitella lesbica e sensitiva della Georgia. E Seb, fresco avanzo di galera. Ci sono tutti i concorrenti. Ma
nessuno sa cosa li aspetta davvero.
Qual è lo scopo del gioco? È la domanda chiave dell’Ultimo Reality, uno
show televisivo nel quale una spregiudicata emittente americana, la
Produzione, ha investito milioni di dollari per sbaragliare la
concorrenza. Per un mese dieci sfidanti, tra i quali anche un bambino,
abiteranno le sale di Castel del Monte, il misterioso edificio ottagonale
edificato in Puglia da Federico II di Svevia, costretti a scoprire e a
sperimentare sulla propria pelle la risposta. Patricia Cox, presentatrice
d’assalto in crisi esistenziale per un recente aborto, comprenderà a sue
spese che la vita vale più della carriera, mettendo in gioco se stessa per
salvare i concorrenti da un terribile destino.
Con disincanto e maestria, Mauro Anelli disegna un thriller veloce,
seriale e inquietante sul mondo spietato dei media e sull’incertezza
angosciosa della condizione umana, da sempre alla rincorsa di
domande che non trovano risposta. Da leggere tutto d’un fiato!
La frase chiave del libro
«Siamo tutti costantemente inferiori alle nostre migliori aspirazioni!»
L’autore
Mauro Anelli (pseudonimo) è nato a Milano nel 1963. Come autore ha pubblicato i romanzi Dossier
Locusta (Mursia, 2008) e Il nido dei bastardi (Zero91, 2012). Nel 2015, stanco della carta e della cosiddetta
“filiera del libro”, ha fondato Nuova Narrativa Italiana, casa editrice indipendente che pubblica
esclusivamente opere di narrativa di qualità di autori italiani in formato elettronico (e-book).
Per contatti e informazioni:
Sito web: http://www.nuovanarrativaitaliana.it
E-mail: comunicazione@nuovanarrativaitaliana.it

