Presentazione di "Ferro Sette" e "Domani Forse Mai"
Scritto da Maria Merola

Sabato 3 novembre l´associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare, attiva da vent´anni in ambito
letterario e ludico, curera´ la presentazione dei due libri di Francesco Troccoli pubblicati nel
2012: il romanzo di fantascienza "Ferro Sette", edito dalla Armando Curcio, e l´antologia di
racconti fantastici "Domani Forse Mai", in uscita per la Wild Boar Edizioni. L´incontro si
svolgera´ a Lucca, nell´ambito della manifestazione internazionale Lucca Comics & Games
2012, presso la sala "Giovanni Ingellis" di Lucca Games (padiglioni di viale Carducci), dalle
11.30.
"Ferro Sette", nelle librerie dallo scorso aprile, e´ un romanzo che ha suscitato l´interessedella
critica e del pubblico dei lettori: un'avventurosa epopea fantascientifica, ma anche un libro per
riflettere su un possibile inquietante futuro. Protagonista della storia e´ Tobruk Ramarren, un
militare in missione su un pianeta minerario ai confini della galassia. Qui entra in contatto con
una piccola comunita´ di reietti che custodisce un sorprendente segreto, capace di rendere i
suoi membri diversi da tutti gli altri esseri umani. L´incontro cambiera´ la vita di Tobruk, diviso
fra il proprio carattere individualista e un istintivo desiderio di giustizia, che lo porterebbe a
sostenere la rivolta di questi uomini contro l'ordine costituito e gli spietati interessi economici
che lo sorreggono.
"Domani Forse Mai", in uscita a Lucca Comics & Games 2012, e´ la prima antologia dedicata ai
racconti di Francesco Troccoli. Il volume, curato da RiLL, ripercorre il percorso di crescita come
autore di Francesco Troccoli, guardando ai testi che fra il 2006 e il 2011 lo hanno per primi
portato all´attenzione degli appassionati e che sono stati premiati in numerosi concorsi letterari
(fra cui il Trofeo RiLL e SFIDA, entrambi banditi da RiLL). La raccolta contiene nove racconti, di
genere fantastico o fantascientifico, e due inediti. Lascrittura e´ immediata ma sempre curata, e
sostiene al meglio la varieta´ di ambientazione delle storie: passando dai giorni nostri al futuro
piu´ lontano, dagli anni ´50 a quelli dell´Inquisizione, anche all´interno dello stesso racconto,
Francesco Troccoli "gioca" spesso col Tempo, proponendo imprevedibili collegamenti fra
periodi diversi della vita dei suoi personaggi, o della Storia.
"Ferro Sette" e "Domani Forse Mai" sono due opere diverse di uno stesso autore, e come tali
capaci di raccontarne aspetti (e momenti) differenti. La presentazione congiunta dei due
volumi, a Lucca Comics & Games 2012, e´ la migliore occasione per incontrarlo e (ri)scoprirlo.
"Ferro Sette" e "Domani Forse Mai" saranno inoltre entrambi disponibili presso lo stand di RiLL
a Lucca Games (stand numero A605, vicino alla Segreteria).
L´autore
Francesco Troccoli, romano, ha lasciato un´invidiabile carriera in una multinazionale
farmaceutica per dedicarsi, in gran parte, alla scrittura. Negli ultimi anni e´ stato premiato in
molti concorsi letterari (tra cui il Giulio Verne, il Nella Tela, il Trofeo RiLL, l´Akery e lo Space
Prophecies) e ha pubblicato piu´ di trenta racconti su antologie collettive e riviste letterarie.
Blogger molto attivo, firma le pagine di "Fantascienza e dintorni" (premio Italia 2012) ed e´
membro del collettivo di autori de "La Carboneria Letteraria". Nel 2012 la Armando Curcio
Editore ha portato nelle librerie il suo romanzo di fantascienza di esordio, "Ferro Sette".
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Per maggiori informazioni sulla presentazione del 3 novembre:
http://www.rill.it/?q=node/499
info@rill.it
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