
Il genere climate fiction è 
una classificazione nuova 
dei settori thriller e fanta-

scienza; raccoglie racconti 
che hanno come tema con-
duttore il grande problema 
dei cambiamenti climatici. Un 
tema che sta sconvolgendo 
le vite di tutti noi e che sta 
mettendo a serio rischio la 
vita stessa dell’umanità. 
Non è un caso che sul tema 
dei cambiamenti climatici 
molti governi stiano inve-
stendo ricerche di percorsi di 
sviluppo sostenibile, per poter 
tentare di rallentare l’evoluzio-
ne del clima che sta portando 
disastri in tutto il mondo.
I cambiamenti climatici ci 
sono sempre stati, è vero; il 
problema reale è che, negli 
ultimi anni, avvengono in tem-
pi molto brevi, mentre fino a 
poco tempo fa, avevano im-
patti limitati sulla nostra vita, 
perché i loro effetti si riscon-
travano su scale temporali 
molto lunghe, anche di cen-
tinaia di anni. Non è più così. 
Ogni anno, ogni mese, il cli-
ma cambia repentinamente, 
portando forti impatti quali 
tempeste in zone ove mai 
si erano verificate, innalza-
menti di temperatura rapidi e 
imprevisti, seguiti dopo qual-
che settimana, da altrettanto 
veloci abbassamenti. 
Ed ecco che, uno scrittore 
trentino, decide di tentare di 
trasmettere alcuni concetti 
scientifici in maniera diver-
sa, proponendoli non come il 
classico saggio tecnico, bensì 
come un romanzo thriller, dal-
la velocità inaudita e con la 
capacità di tenere vincolato il 
lettore fin dalla prima pagina. 
Una storia che parte da Can-
driai, sul monte Bondone, 
nei primi anni del 1800 e si 
sviluppa per oltre duecen-
to anni fino ai giorni nostri; 
coinvolgendo cinque giovani 

di epoche ed etnie diverse, 
che avranno il compito di 
tentare di salvare il mondo 
dalla distruzione e l’umanità 
dall’estinzione, a causa pro-
prio dei cambiamenti climatici 
che si evolveranno in maniera 
rapidissima, portando scenari 
apocalittici sulla Terra. Eruzio-
ni vulcaniche, innalzamenti 
enormi di temperature, op-
pure glaciazioni improvvise in 
tempi rapidissimi ridurranno la 
presenza dell’Uomo sulla Ter-
ra a livelli quasi di estinzione 
della specie. E, sullo sfondo, 
l’eterna lotta per il potere sul 
mondo tra le superpotenze 
che, invece che collaborare 
per far fronte alle emergenze, 
continueranno a darsi batta-
glia per l’egemonia. 
Un thriller assolutamente da 

www.ilnuovomondo.eu

NON LEGGETE  
QUESTO LIBRO!

NON LEGGERE per i deboli 
di cuore, ma da “divorare” 
tutto d’un fiato per chi, in-
vece, volesse leggere una 
storia fuori dal comune, ricca 
di colpi di scena e approfon-
dimenti scientifici trasmessi 
con semplicità di linguaggio 
e facilmente intuibili. Scenari 
apocalittici che sono molto 
forti, ma dei quali abbiamo già 
qualche segnale reale anche 
nelle nostre vite reali. Tutti ri-
cordiamo la tempesta Vaia qui 
in Trentino. Quindi, un roman-
zo per svegliare le coscienze e 
richiamare l’attenzione su un 
grande problema che mette-
rà a serio rischio la sopravvi-
venza dell’Uomo stesso. Un 
problema sottovalutato da 
molti, ma che Madre Natura 
ci presenta continuamente, 

come a richiamarci alle nostre 
responsabilità.
Un romanzo avvincente, ma 
che fa riflettere. 
“IL NUOVO MONDO” DI 
Marco Ianes, si trova in 
tutte le librerie; esiste in 
versione e-book.
Possibile anche l’acquisto 
on line sui vari booksto-
res. ■
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Informazioni ulteriori  
sul sito dedicato  
www.ilnuovomondo.eu  
da dove è possibile 
scaricare anche un estratto 
del libro e dove si trovano 
tutti i link per l’acquisto 
(AMAZON, MONDADORI, 
LA FELTRINELLI, IBS) 

CON QUESTA FRASE FORTE SI 
PROPONE LO SCRITTORE MARCO 
IANES, AUTORE DI UN ROMANZO 
THRILLER CLIMATE-FICTION, A 
TITOLO  “IL NUOVO MONDO”, 
EDITO DA ALBATROS IL FILO


