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Mino Milani - Di stelle e di Misteri
Articoli della stessa rubrica
Durante la sua lunghissima carriera, Mino Milani ha avuto modo di occuparsi per decenni di opere destinate ai
ragazzi. Western, storici... e anche fantascienza.
I suoi contributi nel campo non sono certo ignoti; eppure, è per la prima volta dopo quasi sessant'anni che vengono
finalmente riproposte queste sue tre opere: un romanzo e due romanzi brevi, pubblicati sul Corriere dei Piccoli in
oltre sessanta puntate.
La Luna Nascosta: nebbia e mistero nei pressi di Pavia... ma non si tratta di un intrigo qualunque. A partire da un
paesino dell'entroterra, si dipana una vicenda che porterà il protagonista prima intorno al mondo, e poi addirittura
sulla Luna. Stella 1001: l'umanità ha collocato basi nello spazio profondo, ma si stanno perdendo i contatti con
alcuni di questi avamposti. Cosa sta succedendo? I nostri eroi saranno i primi a comprenderlo, e questa
consapevolezza scatenerà la lotta per la sopravvivenza della Terra. Lo strano viaggio di Tommaso Rampin: un enigmatico veterano della
seconda guerra mondiale chiede di imbarcarsi su una nave diretta nelle misteriose terre orientali. Ma è ossessionato da sogni angoscianti, e non
ha rivelato tutto a coloro che lo stanno aiutando. Qual è il suo incredibile segreto?
Completano il volume i contributi di chi ha lavorato con Mino Milani fin da tanto tempo fa: Alfredo Castelli (prefazione) e Aldo Di Gennaro
(illustrazione di copertina).
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