Serie V-Zero
Racconti, Fantascienza
La serie narra le imprese di Bea Keysmith e i suoi amici che vogliono salvare il pianeta
Hiddin3, popolato dopo aver lasciato la Terra.
Fra gli abitanti del nuovo pianeta c'è un gruppo di potenti, gli Speculatori, che minacciano
l'equilibrio ambientale e rischiano di distruggerlo come è successo alla Terra a causa della
Guerra Silenziosa. Per salvare Hiddin3, Bea Keysmith e i suoi amici dovranno volare in
modo clandestino sfruttando la tecnica del V-Zero.
http://www.renatomite.it/it/opere/sp/2

# 1 - Consegna a Greentown
A Greentown avvengono strani casi di
intossicazione. Per evitare la diffusione della
tossina, i ricercatori dell'Università chiedono aiuto
a chi può procurare il Cloridione, ma il composto
deve essere portato in città al più presto. Solo un
volo clandestino, e spericolato, può portare il
composto prima che la tossina si diffonda
irrimediabilmente. Solo un pilota può affrontare
questo volo in V-Zero e le sue incognite: Bea
Keysmith. Per Bea non sarà facile arrivare a
Greentown, tanto quanto per i ricercatori non sarà
facile trovare la fonte della tossina. Qualcuno
vuole che la tossina si diffonda.
http://www.renatomite.it/it/opere/wplg/it-IT/vzero1
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# 2 - Il giro dello morte
Ian Relby, accusato dell'intossicazione a
Greentown, si nasconde a Manfield sotto la
protezione degli Speculatori ma i rapporti con loro
si fanno tesi. Decide di fuggire e finisce in una
cella, accusato di aver colpito l'antenna radar
dell'aeroporto locale.
Le indagini coinvolgono il Consiglio per la
Protezione Aerea, così i funzionari Jack Loans e
Luke Navarro si recano a Manfield per interrogare
Relby.
Il ragazzo sostiene di essere stato incastrato e
Luke Navarro crede ci sia del vero nelle sue
parole. Il Sottoufficiale chiede aiuto al suo amico
Alex Keysmith per far sparire Relby prima che
subisca un processo per terrorismo. Un aereo
acrobatico che trasvola le montagne in V-Zero
sembra essere la soluzione ideale, ma qualcosa
va storto.
http://www.renatomite.it/it/opere/wplg/it-IT/vzero2
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L'autore
Renato Mite è determinato a fare della scrittura il suo mestiere. Scrive
dall'età di dieci anni cominciando con una Olivetti Lettera 32 verde e
storie strampalate, negli anni a seguire affina l'arte con racconti brevi
fino al suo primo romanzo, "Apoptosis", un thriller fantascientifico
scaturito dalla passione per scienza, tecnologia e informatica.
Visita il sito www.renatomite.it per maggiori informazioni e altri press kit.
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