Mondi Velati. La svolta digitale per una nuova
casa editrice dedicata interamente al fantasy
Mondi Velati, una nuova casa editrice per un genere, quello fantasy, ancora poco conosciuto
nel panorama editoriale italiano.

-Redazione- 12 dicembre 2012- Ha debuttato online con la casa
editrice, Mondi Velati, “Il sangue non mente” della scrittrice
friulana Lorenza Bellè. Il romanzo è ambientato nel XXI secolo, ha
come protagonista un vampiro impegnato nella ricerca di un’eredità
di famiglia, più precisamente di una spada simbolo di un antico
patto tra vampiri ed umani, che nasconde eccezionali poteri. Sullo
sfondo troviamo Trieste, l’Istria fino a giungere alla lontana terra
d’oriente, la Cina, il tutto condito da avvincenti sfide e velati
amori.

Un genere, quello fantasy, de “Il sangue non mente”, non proprio
così diffuso nel panorama editoriale italiano; ed è proprio su questo che la casa editrice ha voluto
puntare. Mondi Velati è nata nel 2012 ed è una delle prime case editrici digitali dedicata
interamente al genere fantasy e all'ermetismo; due generi letterari ancora poco diffusi sul suolo
italiano; per questo la scelta di chiamarsi "mondi velati", mondi nascosti ai più, come possono
essere quello del fantasy e dell'ermetismo, ma non per questo meno importanti o meno degni di
essere conosciuti dal grande pubblico.
La letteratura fantasy è spesso, erroneamente, considerata una lettura per ragazzi, non adatta a un
panorama adulto, al contrario, il fantasy è quel genere letterario che lascia fuori dalla porta il reale,
lo scientifico e si avvicina alla vera essenza di un libro perché attraverso il mito, il soprannaturale, il
simbolo, il surreale riesce a nutrire la mente del lettore con la fantasia.
Accanto al mondo fantasy si accosta anche quello dell’ermetismo, da troppi e per troppo tempo
considerato un genere aulico; la casa editrice Mondi Velati non è dello stesso parere e crede soltanto
che debba essere diffuso e scoperto.

Il suo fondatore, Roberto Tamma, ha, infatti, voluto, con questo ambizioso progetto, portare alla
luce quei testi che oggi, purtroppo, hanno ancora una visibilità limitata. Svelare è il loro motto,
portare nelle case le opere dell'universo fantasy e i testi legati all'ermetismo. E quale modo migliore
se non quello di utilizzare il web? Uno degli strumento sempre più utilizzati quotidianamente da
ognuno di noi.
Mondi Velati è una delle poche case editrici a puntare interamente sul mondo digitale; una scelta,
forse ardua, ma sicuramente vincente, essendo questo lo strumento del futuro che sta, pian piano,
trasformando il complesso panorama dell'editoria, rendendo, l'essenza che ogni libro racchiude tra
le sue pagine, sempre più velocemente consultabile e accessibile a un sempre maggior numero di
utenti, con qualche semplice clic.

