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Bangkok: Anno Zero del crack energetico.
Cosa succede quando le calorie diventano la valuta corrente?
Quando il bio-terrorismo si trasforma in uno strumento utilizzato
dalle aziende per incrementare i profitti, e quando la deriva
genetica del bio-terrorismo spinge l'umanità sull'orlo di
un'evoluzione post-umana?
Paolo Bacigalupi, vincitore di numerosi premi letterari, risponde
a queste domande con uno dei romanzi di fantascienza più
acclamati del ventunesimo secolo.
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SINOSSI
Anderson Lake è un uomo d'azienda e il riferimento di punta
della AgriGen's Calorie in Thailandia. In incognito come
amministratore di un impianto, Anderson perlustra i mercatini di
Bangkok alla ricerca di cibi considerati estinti, con la speranza
di razziare il bottino delle calorie perdute della storia. Qui fa la
conoscenza di Emiko...
Emiko è la Ragazza Meccanica, una creatura strana e
meravigliosa. Fa parte della Neo Gente, e non è umana: è un
essere costruito in laboratorio e programmato per soddisfare
gli appetiti decadenti di un uomo d'affari di Kyoto, ora
abbandonata nelle strade di Bangkok. Per alcuni creature
senz'anima, per altri addirittura demoni, la Neo Gente è
costituita da schiavi, soldati e giocattoli per i ricchi in un
agghiacciante futuro prossimo in cui le aziende alimentari
dominano il mondo. L'età del petrolio è finita, e gli effetti
collaterali delle malattie portate dall'ingegneria genetica si
diffondono in tutto il mondo…
“Lo scontro culturale tra Oriente e Occidente rappresentato
con immagini taglienti come un rasoio, con un ritmo di
tensione crescente e personaggi descritti con secca
precisione.” Literary Journal
“Bacigalupi è il degno erede di William Gibson: questo è un
romanzo cyberpunk senza computer.” TIME Magazine
PAOLO BACIGALUPI
Paolo Bacigalupi ha pubblicato su WIRED Magazine, High
Country News, Salon.com, OnEarth Magazine, The Magazine
of Fantasy and Science Fiction e Asimov's Science Fiction
Magazine. I suoi racconti sono stati inseriti in diverse antologie
di "migliori titoli dell'anno" del genere fantasy e fantascientifico.
Ha ottenuto tre candidature al premio Nebula, quattro al
premio Hugo e ha vinto il Theodore Sturgeon Memorial Award
per il miglior racconto di fantascienza dell'anno.
	
  

	
  

La sua raccolta di racconti PUMP SIX AND OTHER STORIES ha
ottenuto il Locus Award nel 2008 per la migliore antologia ed è
stata nominata da «Publishers Weekly» come miglior libro
dell'anno.
Il suo romanzo d'esordio, LA RAGAZZA MECCANICA (The
Windup Girl) è stato segnalato da TIME Magazine come uno
dei dieci migliori romanzi del 2009 e vinto i premi Hugo, Nebula,
Locus, Compton Crook e John W. Campbell Memorial Award.
Tra i riconoscimenti internazionali, è stato insignito dei premi
Seiun (Giappone), Ignotus (Spagna), Kurd-Laßwitz (Germania)
e Planète SF des Blogueurs (Francia).
Il suo romanzo per ragazzi SHIP BREAKER ha vinto il premio
Michael L. Printz ed è stato finalista al National Book Award.
Uno dei suoi ultimi libri, THE DROWNED CITIES, è stato segnalato
da «Kirkus Reviews» come miglior titolo per ragazzi del 2012,
sempre nello stesso anno è stato inserito nei Perfect Ten Books
da «VOYA» ed è stato finalista del Los Angeles Times Book Prize.
Attualmente Paolo Bacigalupi vive in Colorado con sua moglie
ed il figlio.

