La Civetta di Civitavecchia
Lancio verso "La Terza Galassia"

Intervista all’autrice di “Jess Jefferson”
primo capitolo della preannunciata trilogia
CIVITAVECCHIA - Pubblichiamo quest’oggi, in occasione della recente uscita del libro “La
Terza Galassia - Jess Jefferson”, l’intervista rilasciataci, a scopo promozionale, dall’autrice del
medesimo, Cassandra Green.

Come nasce "La Terza Galassia - Jess Jefferson"?
Decisamente per caso. Questa trilogia è stata scritta quando avevo appena venti anni. È stato il
mio trampolino di lancio verso il mondo della Letteratura. Mi era capitato di scrivere qualche
breve racconto, ma nulla di impegnativo. Quindi mi sono messa alla prova e, almeno con la
pubblicazione che feci all’epoca, ottenni un ottimo risultato. Poi, ovviamente, negli anni tante
cose le ho cambiate, complice anche la maturazione che mi ha spinto a rivedere il testo fino a
quest’ultima versione della quale sono più che soddisfatta.
Potresti descrivere brevemente il libro?
Un’ingiusta accusa di omicidio stravolge la vita del giovane Jess e dei suoi amici Hayden e
David. Arrestati e rinchiusi in un inconsueto Riformatorio, i tre ragazzi capiscono molto presto
che la loro unica possibilità di salvezza è la fuga. Ignari del perché vengano inseguiti da un
manipolo di mercenari senza scrupoli, i tre si troveranno ad affrontare un lungo viaggio ricco di
peripezie che li porterà da New York a Boston, fino alla lontana Italia. Qui Jess si troverà faccia
a faccia con il suo acerrimo nemico Giovanni Petroselli, il quale gli svelerà una verità
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sconvolgente, in grado di sovvertire le sorti del pianeta Terra.
Quale è la parte che maggiormente ti ha appassionata?
Sicuramente tutte le scene adrenaliniche che ci sono all’interno di questo volume, però anche
quelle romantiche. L’amore che lega Jess a Serena è di quelli magici.
Ci sarà un seguito di questa storia?
Ovviamente, essendo una trilogia. Il seguito si chiamerà “Rotta verso casa”
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Tanti. sto attualmente finendo di scrivere un romanzo, ed ho già in testa il prossimo. A febbraio
2017 uscirà una raccolta di storie e ad ottobre dello stesso anno ci sarà appunto “Rotta verso
casa”. Davvero tanto lavoro; visto che sto progettando di far uscire "La Terza Galassia - Jess
Jefferson” anche in lingua inglese.
Messaggio promozionale
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