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Racconti fantasy per la casa editrice Mondi Velati:
“Racconti Fantasy” di Teresa Regna
comunicato stampa

Sarà “Racconti Fantasy” di Teresa Regna la prima raccolta di racconti in uscita della casa editrice
Mondi Velati.
La raccolta di racconti di Teresa Regna è semplice ed intensa allo stesso tempo. In questi otto
racconti, l’autrice esplora diverse mitologie dalle quali trae ispirazione per una tensione narrativa
adatta ad un pubblico di diverse fasce d’età. E’ facile perdersi tra il mondo onirico e quello reale
nelle pagine di questi racconti che nella loro diversità possono rappresentare un tutto omogeneo.
L’autore
Teresa Regna è professoressa di inglese e critico letterario.
Ha partecipato a molti premi letterari, conseguendo il primo posto a ‘La Voce del Cuore' (1998), al
III° ‘Premio Nazionale di Narrativa’ del Centro Studi Agorà (1999), al Concorso ‘I cantastorie del
2000’ (2002), al Premio “È solo poesia” (2006), al Premio ‘Nuove lettere’ dell’Istituto Italiano di
Cultura di Napoli (2011), al Premio ‘Racconta la solidarietà’ (2011) e al Concorso ‘Il saggio’,
Nicola Calabria Editore (2012).
Tra le sue pubblicazioni, spiccano i saggi Yesterday (Cultura Duemila Editrice, 1994) e Io scrivo (Il
Foglio, 2004); i romanzi Il pettine e il flauto (Serarcangeli Editore, 2000), Tempo senza tempo (Il
Grappolo, 2001), La regina delle illusioni (Noialtri Edizioni, 2001), Otto di picche (Chimera
Edizioni, 2005), Quaderno di famiglia (Pesce Edizioni, 2008), Le Vie di Shikishima (TA.TI.
Edizioni, 2009) e La tela (La Riflessione, 2010).
La casa editrice:

Mondi Velati ha scelto di orientare la sua attività all'editoria digitale credendo in questo strumento
che a tutti gli effetti sta trasformando nel complesso l’editoria, rendendo accessibile ad un numero
sempre maggiore di utenti la conoscenza racchiusa in ogni libro. Ogni opera è un viaggio unico e
come tale risiede nella fantasia delle immagini che riusciamo a creare nella nostra mente mentre
sfogliamo le sue pagine e quale genere meglio si avvicina all'idea di letteratura se non il fantasy
dove a primeggiare sono il mito, il soprannaturale, l'immaginazione, il simbolo ed il surreale. Dove
la scienza rimane fuori dalla porta, un modo di vivere la scrittura che si lega naturalmente anche
all'illustrazione.

Accanto al fantasy Mondi Velati si occupa anche di ermetismo, molto spesso erroneamente
considerato un genere eccessivamente aulico. Il termine derivante da Ermete, il Dio delle scienze
occulte, in qualche modo ci rimanda al mistero che avvolge anche il genere fantasy e che attraverso
le sue analogie si presta a più piani di lettura. Ed è proprio il fascino di questi diversi piani e la
possibilità di un’interpretazione personale che ha avvicinato l’interesse della casa editrice verso
questo genere letterario. Mondi Velati attraverso le sue scelte editoriali uniche vuole essere essa
stessa un nuovo piano di lettura per offrire un orizzonte diverso da tutti gli altri.
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