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Tre racconti lunghi di Sergio Calamandrei: tra vampiri, precari, orrori tropicali e notti infinite.u003cbr /u003eSANGUE
GRATIS E ALTRE FAVOLOSE OFFERTE: in un futuro non lontano, un vampiro perseguitato dalle offerte commerciali di
banche e di spam-men tenta inutilmente di farsi installare un collegamento Ipermegainternet Flat. Dopo quindici
chiamate al call center, la compagnia telefonica invia Claudia, una precaria quasi stabile (è fortunata: ha un contratto
settimanale), a visitare il cliente. La ragazza vuole a tutti i costi chiudere il contratto e fare carriera per rivalersi del
grave smacco che segnerà tutta la sua vita: non è stata ammessa a un master per veline perché non abbastanza
determinata per sopravvivere nel modo dello spettacolo, e ha dovuto ripiegare su una laurea ad Harvard.u003cbr
/u003eL’incontro tra il vampiro e la precaria si tingerà di tanto, tanto sangue.u003cbr /u003eTSUNAMI: lo tsunami del
26 dicembre 2004 devasta le coste di tanti paesi che si affacciano sull’Oceano Indiano travolgendo e affogando più di
duecentocinquantamila persone, tra cui migliaia di turisti occidentali. Ma, soprattutto, libera un orrore in cui si imbatte
una spedizione della Protezione Civile italiana inviata per soccorrere i nostri connazionali. u003cbr /u003eALBA A
CHINDE: il racconto di un uomo che incontra il Conte al Casinò di Montecarlo e lo segue a giro per il mondo, in una
notte che non termina mai, sempre fuggendo il giorno. Ma alla fine l’alba arriva, su una deserta spiaggia del
Mozambico.
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